COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 705 REG. GEN.
N. 174 REG. SERVIZIO
DEL 27/08/2020

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico - Contributi
per la gestione dei Servizi Educativi Prima Infanzia e
Scuole dell'Infanzia Paritarie - D.Lgs. 65/2017- DGR n.
35/33
del
9/07/2020
e
DGR
n.
39/23
del
30/07/2020.

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n.107”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 53 del 30 giugno 2020 che approva il Piano di riparto
quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a
sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs. n. 65 del 2017)
per l’anno 2020;
Viste:
-

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020, concernente “Piano di
riparto quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i
bambini di età compresa dalla nascita fino a sei anni (Articolo 1, commi 180 e 181, lettera e,
Legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017) assegnata alla Regione Sardegna per il
2020. Programmazione fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole
dell’infanzia anno educativo/scolastico 2020/2021”;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 30 luglio 2020, recante
“Programmazione fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia
anno educativo/scolastico 2020/2021 - Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019.
Adeguamento della programmazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/16
del 8.05.2020 in seguito agli effetti della pandemia Covid – 19, con la quale è stato
assegnato al Comune di Santa Giusta il finanziamento di complessivi €. 7.166,00 per la
copertura delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole
dell'infanzia paritarie.

Richiamate le Circolari RAS dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e della
Pubblica Istruzione:
- Prot. n. 8238 del 13.07.2020, concernente “Programmazione fondi regionali per i servizi
educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno educativo/scolastico 2020/2021. Richiesta
dati”;
- Prot. n. 10119 del 07.08.2020, recante “Indirizzi operativi per la pubblicazione degli avvisi
comunali rivolti ai gestori dei servizi educativi 0 – 3 anni e delle scuole dell’infanzia paritarie
e relativa modulistica (fac - simile avviso e modulo di domanda)”;
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Rilevato che i contributi in oggetto sono destinati ai soggetti gestori dei seguenti servizi, ubicati nel
territorio comunale, funzionanti per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021:
• servizi educativi prima infanzia 0 – 3 anni, siano essi in gestione diretta o indiretta comunale,
convenzionati e non convenzionati. Le tipologie di servizi ammessi comprendono: asili nido, micronidi,
nidi aziendali e sezioni primavera;
• scuole dell’infanzia in possesso del riconoscimento della parità, ai sensi della Legge 62/2000;
Preso atto che, sulla scorta delle indicazioni operative trasmesse dalla Regione Sardegna, i Comuni
isolani sono tenuti a pubblicare l’Avviso pubblico sull’Albo pretorio online del Comune e sul sito
internet istituzionale, nonché a mettere a disposizione degli stessi la modulistica e a ricevere le
domande entro il termine del 14 settembre 2020;
Dato atto pertanto che al fine di dare avvio all’iter procedurale dell’accoglimento delle istanze
dell’intervento di cui all’oggetto, occorre approvare l'Avviso Pubblico (Allegato A) - con il quale si
provvederà ad informare gli interessati sulle condizioni e procedure per accedere al beneficio "
Contributi per la gestione dei servizi educativi prima infanzia e scuole dell’infanzia paritarie - D.Lgs.
65/2017- DGR n. 35/33 del 9/07/2020 e DGR n. 39/23 del 30/07/2020 e il relativo modulo di
domanda (Allegato B).
Ritenuto quindi di dover provvedere in merito.
Visti:
 l’art. 107 (Funzioni e responsabilità della Dirigenza) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4,
comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 Decreto del Sindaco n. 78 del 01.07.2020, di nomina del Responsabile Servizi Sociali;

DETERMINA
Di approvare l’Allegato Avviso Pubblico (Allegato A) con il quale si provvederà ad informare gli
interessati sulle condizioni e procedure per accedere al beneficio " Contributi per la gestione dei
servizi educativi prima infanzia e scuole dell’infanzia paritarie - D.Lgs. 65/2017- DGR n. 35/33 del
9/07/2020 e DGR n. 39/23 del 30/07/2020” e il relativo modulo di domanda (Allegato B), che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di dare avvio alla procedura di accoglimento
delle istanze, il cui termine ultimo di presentazione delle domande di contributo è fissato per il
giorno 14.09.2020.
Di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
di Santa Giusta all’indirizzo www.comune.santagiusta.or.it.
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento sui controlli interni, la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

La Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dr.ssa Susanna Serra
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