
COMUNE DI USINI
PROVINCIA DI SASSARI
(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediusini@cert.legalmail.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

N.  288    del 09-09-2021

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" DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 25% PER
L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL NIDO "GNOMI TRA
GLI ULIVI". APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA

L’anno  duemilaventuno  addì  nove  del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli nominata con Provvedimento del Sindaco n. 5 del 27.05.2021.

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;

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:

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

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:

Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia;1)
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Formazione continua in servizio del personale2)

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 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;

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;

DATO ATTO che con Det. 351 del 21.10.2020 sono stati assegnati contributi per l’abbattimento della
retta di frequenza del Nido dell’80% per l’anno educativo 2020/2021;

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
settembre 2021 al mese di luglio 2022;

stabilire per l’anno educativo 2021/2022 il contributo mensile da assegnare per ogni minore,-
prevedendo una copertura per tutte le fasce ISEE del 25% (contributo di abbattimento a favore delle
famiglie) della tariffa che la famiglia dovrebbe pagare in assenza del contributo, come segue:

TARIFFE RESIDENTI

Fascia ISEE
% di

contribuzione
Full time
Importo

Part time
Importo

Abbattimento Retta 25%

Ente
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0,00 – 5.000,00 30% € 385,00 € 288,75 € 96,25 € 72,19

5.000,01 – 8.000,00 25% € 412,50 € 309,37 € 103,13 € 77,34

8.000,01 – 13.000,00 20% € 440,00 € 330,00 € 110,00 € 82,50

13.000,01 – 21.000,00 15% € 467,50 € 350,62 € 116,88 € 87,66

21.000,01 – 30.000,00 10% € 495,00 € 371,25 € 123,75 € 92,81

30.000,01 – 40.000,00 5% € 522,50 € 391,87 € 130,63 € 97,97

40.000,01 in su _ € 550,00 € 412,50

TARIFFE NON RESIDENTI

FASCIA ISEE
Full time
Importo

Part time
Importo

Abbattimento Retta 25%

€ 0,00 - € 40.000,00 € 692,00 € 519,00 € 173,00 € 129,75

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

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE l’avviso pubblico comprensivo dello schema di istanza per la presentazione della
richiesta di riduzione della retta di frequenza del Nido Comunale “Gnomi tra gli Ulivi”, che qui si allega
per farne parte integrale e sostanziale,

DI STABILIRE il termine per la presentazione delle istanze al 30/09/2021 alle ore 09:00;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Usini per quindici
giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
          Dott.ssa Nuvoli Rosella Letizia
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Lgs. 82/2005)
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ORIGINALE

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito del comune

www.comune.usini.ss.it per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività dal 09-09-2021 al

24-09-2021.

Usini, 09-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                           Dott.ssa Nuvoli Rosella Letizia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005)
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