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Area Politiche Sociali 

 

Determinazione N. 41 del 04/05/2022 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER SOSTENERE L’ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA 

INFANZIA AI SENSI DELLA L. R. DEL 06/12/2019, N.20, ART.4, COMMA 8, 

LETTERA A) E S.M.I. E DELLA D. G. R. 6/22 DEL 25/02/2022 - 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DOMANDA 'BONUS 

NIDI GRATIS' 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. 

Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs 267/200 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTI: 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. 

n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;  

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione 

G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 

del 01.06.2000; 

- Il Decreto del Sindaco n. 3/2022 del 27/04/2022, relativo alla nomina del Responsabile dell’Area 

Politiche Sociali; 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse; 

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato; 

 

VISTO l’art. 163 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 che fissa norme in merito all’esercizio 

provvisorio e alla gestione provvisoria; 

 

PREMESSO che la Regione Sardegna ha approvato un Piano di interventi per sostenere l’accesso ai servizi 

per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati 

acquistati in convenzione con il Comune (misura “Nidi Gratis”), per il sostegno alle famiglie nella 

conciliazione tra famiglia e lavoro – D.G.R. n.6/22 del 25.02.2022; 

 



VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 2019, n° 20, art. 4, comma 8 lettera a) e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/22 del 25.02.2022, con la quale, dando 

attuazione all'art.4, comma 8 lettera a) della L.R. n. 20 del 6 dicembre 2019 è stato disciplinato il Piano di 

interventi per il sostegno all’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento delle rette per la 

frequenza in nidi e micronidi pubblici e/o privati acquistati in convenzione dal Comune, e/o privati non in 

convenzione (misura Nidi Gratis), ad integrazione dell'intervento "Bonus nido" Inps; 

 

VISTE le Linee Guida allegate alla citata deliberazione della Giunta Regionale, che disciplinano il Piano di 

interventi per il triennio 2022-2024. 

 

DATO ATTO che i Comuni: 

- gestiscono direttamente la misura e danno massima pubblicità all’intervento attraverso la 

predisposizione e pubblicazione dell’avviso e relativo modulo di domanda per semestre (le domande 

possono essere presentate in due differenti periodi: uno, nel periodo gennaio-luglio e l’altro nel 

periodo luglio-dicembre, in base alla data di iscrizione del bambino al nido. Poiché il criterio di 

priorità è sia economico che temporale, i nuclei familiari che abbiano presentato la domanda per il 

primo periodo e che vogliano mantenere il contributo anche per il secondo, dovranno riconfermare 

l’interesse al beneficio, conservando così il diritto maturato nella graduatoria in essere; 

- ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei famigliari, verificano il possesso dei requisiti, 

l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del bonus Inps 

asili nido, definiscono e approvano la graduatoria degli aventi diritto per semestre con l’importo 

spettante, ordinate in base al valore ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà valutato come requisito 

aggiuntivo il numero di figli fiscalmente a carico);  

- pubblicano le graduatorie e le trasmettono al competente Servizio della Direzione Generale delle 

Politiche Sociali;  

- le risorse non utilizzate per gli aventi diritto della prima graduatoria vengono destinate a favore degli 

aventi diritto della graduatoria del secondo periodo. Pertanto, si procederà nel seguente modo: 

1. al finanziamento dei beneficiari della prima graduatoria; 

1. al finanziamento dei beneficiari della seconda graduatoria una volta soddisfatti i beneficiari 

della prima e fino alla disponibilità dei fondi; 

 

VISTI gli allegati Avviso Pubblico per il 1° e 2° Semestre 2022 e Modulo di domanda per il 1° e 2° semestre 

2022 e ritenuto di doverli approvare e darne massima pubblicità; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Lucia Motzo; 

RICHIAMATI:  

- la Deliberazione C.C. n. 29 del 13.05.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato anno 

finanziario 2021/2023 e nota integrativa di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 (G.U. Ser. Gen. n. 309 del 30.12.2021), che differisce il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022; 

- la Legge 15/25.02.2022 (G.U. Ser. Gen. n. 49 del 28.02.2022) di conversione del D.L. 228/30.12.2021 

(G.U. Ser. Gen. n. 309 del 30.12.2021), che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, al 31 maggio 2022; 

VISTO il bilancio di previsione armonizzato 2022/2024 in fase di predisposizione; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 6/22 del 25.02.2022, per 

l'attribuzione del Bonus Nidi gratis 2022; 

1. DI APPROVARE gli allegati Avviso pubblico per l'assegnazione del “Bonus Nidi Gratis 2022” per il 

1° e 2° Semestre 2022 e “Modulo di domanda Bonus Nidi gratis” per il 1° e 2° Semestre 2022; 

2. DI DARE ATTO che il modulo di domanda, disponibile sul sito del comune, deve pervenire 

improrogabilmente entro il giorno 30.06.2022 per il 1° Semestre 2022 e entro il giorno 05.12.2022 per il 

2° Semestre 2022; 

3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento comunale sui 

controlli interni, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente ai 

sensi dell’art. 18 D.L. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012; 

 

S.V. 

 

 La Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Motzo Lucia 
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VISTO FAVOREVOLE

Ass. Soc. Motzo Lucia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:


