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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

 N°   130   del 23-10-2019

OGGETTO: DECRETO N. 25 DEL 12.07.2018 - INDIRIZZI E CRITERI PER
L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "SOSTEGNO ALLA GESTIONE
DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" E INDIVIDUAZIONE DELLE
MACROAREE TEMATICHE DELL'INTERVENTO DI CUI ALLA DGR
N.4/27 DEL 30.01.2018. APPROVAZIONE RETTE E RIPARTIZIONE
FINANZIAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE FASCE ISEE E DEL
CONTRIBUTO DA ASSEGNARE PER MINORE (RIDUZIONE 80%
AGEVOLAZIONE REGIONALE).

L’anno  duemiladiciannove  addì  ventitre  del mese di ottobre  ore 11:30, nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal DOTT. BRUNDU ANTONIO –  SINDACO
Con l’intervento dei sig.ri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO SINDACO P
MELONI MARIA FILOMENA ASSESSORE P
FIORI FRANCESCO ASSESSORE P
TESTONI GIOVANNI LUIGI ASSESSORE P
PANI PIERA TERESA ASSESSORE P

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il SEGRETARIO
COMUNALE  Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA Legge nazionale 6 dicembre 1971, n. 1044;

VISTA la L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;

VISTA la Legge regionale n. 23 del 23/12/2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 ''Riordino delle funzioni socioassistenziali'';



VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22/07/2008 - Regolamento di
attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e
funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione (pubblicato sul
Buras n. 24 del 28 luglio 2008, pag 14);

RICHIAMATE:
Delibera della Giunta Regionale n. 50/12 del 16.09.2008 Requisiti per l’autorizzazione al

funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione
preliminare;

Delibera della Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008 “Requisiti per l’autorizzazione al
funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva;

Delibera della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009 - Requisiti per l'autorizzazione al
funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed
integrazioni alla Deliberazione G.R. n. 62/24 del 14.11.2008. Approvazione definitiva;

Delibera della Giunta Regionale n. 42/13 del 15.09.2009 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 1259. Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi Socio- Educativi per la Prima
Infanzia. Programmazione risorse residue e modifica Piano;

Delibera della Giunta Regionale n. 33/36 del 08.08.2013 – Requisiti specifici per le singole
tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R 23 dicembre 2005 n.
23, art. 28, comma 1 ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e art. 40 comma 3 ai fini
dell’accreditamento. Approvazione preliminare;

Delibera della Giunta Regionale n. 38/14 del 24.07.2018 - Requisiti specifici per le singole
tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23
dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 recante «IV Piano
nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva -
2016-2017»;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'«Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» ed in particolare:

· l’art 7 che disciplina “Funzioni e compiti degli Enti locali”, e prevede la possibilità per il
Comune, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, di gestire, in forma
diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia;

· l'art. 8 che prevede l’adozione di un «Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;

PRESO ATTO che il Consiglio dei ministri n° 61 dell’11 dicembre 2017 ha deliberato
l’Adozione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione, a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni;

CONSIDERATO che il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse
finanziarie disponibili per:

· il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e
istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di equilibrio territoriale;

· gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia, gestione dei servizi educativi per
l’infanzia e formazione del personale educativo e docente, al fine di consolidare ed ampliare la rete
di tali servizi, agevolando la frequenza su tutto il territorio nazionale e prevedendo altresì
l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini con disabilità;
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RILEVATO che la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 prevede
anche un cofinanziamento da parte delle Regioni, che è pari ad almeno il 20% per il 2018 e al 30%
dal 2019 in poi ma a seguito dell'intesa sancita in Conferenza unificata in data 2 novembre 2017, è
stata prevista, per la sola annualità 2017, una deroga all'obbligo di cofinanziamento;

PRESO ATTO che la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per il 2018 è pari a 224 milioni di euro, dei
quali una quota pari a 4.755.962 euro per la Regione Sardegna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4/27 del 30.01.2018, adottata ai
sensi di quanto previsto nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.
107 e D.Lgs. n. 65 del 2017, con la quale la Regione Sardegna ha provveduto a individuare
tipologie di interventi, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate dai Comuni o alle loro
forme associative e ha stabilito, tra le altre cose, di destinare la somma di euro 1.925.162 a favore
dei 18 Comuni già beneficiari delle risorse premiali relative al progetto Obiettivi di servizio -
Obiettivo “Servizi di cura per l'infanzia” (per la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione
dei nidi d’infanzia), per il perseguimento delle seguenti linee di intervento:

1. Sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia;
2. Formazione del personale educativo;

PRESO ATTO che ai sensi della suddetta deliberazione di G.R. n.4/27 del 30.01.2018 il
comune di Usini risulta beneficiario di un finanziamento complessivo pari ad € 124.471,68 (All. 1 -
D.G.R. n.42/27 del 30.01.2018) da destinare a due tipologie di interventi da realizzare:

1) Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia;
2) Formazione continua in servizio del personale;

CONSIDERATO che rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione Comunale l’attivazione
di un sistema di supporto alle famiglie per la riduzione delle rette per l’accesso ai servizi per la
prima infanzia e che il finanziamento del MIUR consente il perseguimento di tale obiettivo;

RILEVATO, altresì, che tale sistema:
· garantisce ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione e cura,
· favorisce la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori,

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla ripartizione della somma stanziata per la
realizzazione dei predetti interventi da realizzare secondo la seguente modulazione:

€ 120.000,00 presunte per spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia finalizzate a-
realizzare un considerevole abbattimento dei costi della retta mensile di frequenza al micro
nido a favore di minori nel territorio comunale e/o comunque nel territorio regionale;
€ 4.471,68 per spese relative alla formazione continua del personale in servizio;-

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale n.25 del
12.07.2018 Indirizzi e criteri per l’attuazione dell’intervento - Sostegno alla gestione dei servizi per
la prima infanzia e individuazione delle macroaree tematiche dell’intervento “Formazione del
personale educativo” di cui alla DGR n.4/27 del 30.01.2018;

DATO ATTO che ai sensi del suddetto decreto n.25/2018 l’obiettivo dell’intervento
denominato “Sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia “è quello di garantire un
sostegno economico per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia “….che possa avere
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ricadute concrete sulla riduzione dei costi a carico delle famiglie per la frequenza dei bambini e
delle bambine ai servizi per la prima infanzia ….”;

RILEVATO che il  predetto decreto  n.25 del  12 luglio 2018 stabilisce che i Comuni
beneficiari delle risorse programmate con la deliberazione di Giunta regionale n.4/27 del 30
gennaio 2018 mediante avvisi rivolti alle famiglie che intendono accedere alla riduzione delle rette
per la frequenza dei nidi d’infanzia, nel rispetto dei requisiti e criteri disciplinati dal  dallo stesso
decreto, stabiliscono il valore del contributo mensile da assegnare per ogni minore in relazione
all’ISEE e comunque, prevedendo una copertura fino a un massimo dell’80% della tariffa che la
famiglia dovrebbe pagare in assenza del contributo;

PRESO ATTO che nel predetto decreto n. 25 del 12 luglio 2018, è stabilito che possono
presentare la domanda i nuclei familiari con un ISEE non superiore ad € 40.000,00;

RITENUTO OPPORTUNO:
- avviare tempestivamente le procedure per garantire la fruizione dell’agevolazione da parte

delle famiglie che possono beneficiare dell’agevolazione per il periodo compreso dal mese di
gennaio 2020 al mese di luglio 2020 (anno educativo 2020);

- stabilire per l’anno educativo 2020 le seguenti fasce ISEE con il relativo contributo
mensile da assegnare per ogni minore, prevedendo una copertura per tutte le fasce ISEE dell’80%
(contributo di abbattimento a favore delle famiglie) della tariffa che la famiglia dovrebbe pagare in
assenza del contributo e l’importo della retta mensile a carico della famiglia al netto della
decurtazione dell’80%;
TARIFFE RESIDENTI

Fascia ISEE
% di

contribuzione
utenza

Full time
Importo
€

Part time
Importo
€

Bonus 80%

0,00 – 5.000,00 70% € 385,00 € 288.75 € 77,00 € 57.75

5.000,01 – 8.000,00 75% € 412,50 € 309,37 € 82.50 € 61.87

8.000,01 – 13.000,00 80% € 440,00 € 330,00 € 88.00 € 66.00

13.000,01 – 21.000,00 85% € 467,50  € 350.62 € 93.05 € 70,12

21.000,01 – 30.000,00 90% € 495,00 € 371,25 € 99.00 € 74,25

30.000,01 – 40.000,00 95% € 522,50 € 391,87 € 104,5 € 78,37

40.000,01 in su 100% € 550,00 € 412,50

TARIFFE NON RESIDENTI
FASCIA ISEE Full time - Importo Part time - Importo Bonus 80%

€ 0,00 - € 40.000,00 € 692,00 € 519,00 € 138,40 € 103,80

 > € 40.000,01 € 692,00 € 519,00 /// ///

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Socio-
Culturale in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con D.lgs 267/2000;

CON voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
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Per le ragioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento di indirizzo di:

AVVIARE tempestivamente le procedure amministrative per garantire la fruizione-
dell’agevolazione da parte delle famiglie per l’anno educativo 2020;

STABILIRE per l’anno educativo 2020 le seguenti fasce ISEE con il relativo contributo-
mensile da assegnare per ogni minore, prevedendo una copertura per tutte le fasce ISEE dell’80%
(contributo di abbattimento a favore delle famiglie) della tariffa che la famiglia dovrebbe pagare in
assenza del contributo e l’importo della retta mensile a carico della famiglia al netto della
decurtazione dell’80%;
TARIFFE RESIDENTI

Fascia ISEE
% di

contribuzione
utenza

Full time
Importo
€

Part time
Importo
€

Bonus 80%

0,00 – 5.000,00 70% € 385,00 € 288.75 € 77,00 € 57.75

5.000,01 – 8.000,00 75% € 412,50 € 309,37 € 82.50 € 61.87

8.000,01 – 13.000,00 80% € 440,00 € 330,00 € 88.00 € 66.00

13.000,01 – 21.000,00 85% € 467,50  € 350.62 € 93.05 € 70,12

21.000,01 – 30.000,00 90% € 495,00 € 371,25 € 99.00 € 74,25

30.000,01 – 40.000,00 95% € 522,50 € 391,87 € 104,5 € 78,37

40.000,01 in su 100% € 550,00 € 412,50

TARIFFE NON RESIDENTI
FASCIA ISEE Full time - Importo Part time - Importo Bonus 80%

€ 0,00 - € 40.000,00 € 692,00 € 519,00 € 138,40 € 103,80

 > € 40.000,01 € 692,00 € 519,00 /// ///

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale il compimento degli atti-
inerenti e conseguenti la volontà espressa con il presente atto.

Con separata e successiva votazione e all’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4̂ comma del D.Lgs 267/2000.
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                Il Presidente                 Il Segretario Comunale
F.to (DOTT. BRUNDU ANTONIO)              F.to (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
      ___________________________           ____________________________

P A R E R I
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Nuvoli Rosella Letizia

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Chessa Giovanni Libero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line

sul sito del comune www.comune.usini.ss.it oggi  24-10-2019  e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al  07-11-2019  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del
18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)

             Il Segretario Comunale
                                                                             F.to  (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
                                                                                                ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

                                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                        F.to  (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
                                                                                     ________________________
Usini  23-10-2019
___________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

            Il Segretario Comunale
Usini  24-10-2019                                                   (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
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