SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lett a), e s.m.i. 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 dal Comune o privati non in
convenzione (misura "Nidi Gratis"). Seconda finestra temporale per la presentazione delle istanze
rivolta ai frequentanti il nido d'infanzia nelle mensilità dal 01/09/2022 al 31/12/2022.

La Dirigente
Premesso che:
-la Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20, ha autorizzato la spesa per sostenere gli interventi volti
all'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione
dal Comune;
-la Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30, all'art. 7, ha stabilito che «le risorse assegnate nell'anno
2020 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), della legge regionale n. 20 del 2019 e
sussistenti nei bilanci dei comuni, permangono in capo agli enti medesimi per essere destinate, a
integrazione delle risorse da assegnare nell'anno 2021, a sostenere l'accesso ai servizi per la prima
infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati»;
–
la Delibera di Giunta Regionale 6/22 del 25.02.2022 ha approvato le Linee Guida che disciplinano
il 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, e/o privati acquistati in convenzione dal Comune, e/o
privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis"), relativi all'annualità 2022;
Dato atto che, in base alle Linee Guida sopracitate, la Regione ha posto in capo ai Comuni la gestione
dell'intervento, affidando a essi la raccolta delle istanze dell'utenza e la liquidazione del contributo;
Preso atto che saranno previste due finestre temporali per la presentazione delle istanze, la prima
relativa al primo semestre (frequenza al nido da gennaio a luglio 2022) e la seconda relativa al secondo
semestre del 2022 (frequenza al nido da settembre a dicembre 2022), in base alla data di iscrizione al
nido d'infanzia;
Dato atto che la seconda finestra temporale decorrerà dalla data di pubblicazione del presente avviso e
fino al 30/09/2022 e che, in questa fase, potranno accedere al beneficio i frequentanti il nido di infanzia dal
01/09/2022 al 31/12/2022 sia ammessi tramite graduatorie comunali sia frequentanti privatamente i nidi
convenzionati o non convenzionati con il Comune;
Considerato che le istanze potranno essere presentate esclusivamente on line tramite accesso con Spid
di livello 2, nei termini indicati nell'Avviso approvato e allegato alla presente e in base alle indicazioni
fornite nella “Guida alla compilazione del modulo” approvata e allegata alla presente;
Dato atto altresì che, coloro che non potranno presentare la documentazione richiesta entro la data di
scadenza del presente avviso, saranno ammessi con riserva nella graduatoria dei beneficiari della prima
finestra temporale;
Preso atto che, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna, nelle Linee Guida allegate alla
sopra citata Delibera, «Qualora alla data di scadenza dell’Avviso predisposto dai Comuni, non fosse
possibile per la famiglia disporre dell’importo esatto dell’ISEE in corso di validità, la stessa potrà
autodichiarare che il valore non supera il tetto massimo previsto di euro 40.000. Il Comune riceverà
comunque le domande ammettendole “con riserva” e considerando quale fascia di contributo quella
prevista tra i 30.000 e i 40.000 euro. Qualora in sede di verifica dell’autodichiarazione l’ISEE dichiarato
dovesse risultare superiore al massimo previsto, si procederà al rigetto dell’istanza o alla revoca del
finanziamento»;
Dato atto che, i servizi ammissibili alla misura Bonus Nidi gratis 2022 comprendono nidi, micronidi,
sezioni primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o
privati non in convenzione, mentre non sono ricompresi i servizi di genitore accogliente e i centri estivi;
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Dato atto che le graduatorie degli aventi diritto relative al 2° semestre 2022, saranno definite e
approvate con l’importo spettante, ordinate in base al valore ISEE 2022 e che, a parità dello stesso, sarà
data precedenza al nucleo familiare con maggior numero di figli fiscalmente a carico;
Considerato che, con il trasferimento delle risorse necessarie all'erogazione del beneficio da parte della
Regione, si provvederà con gli adempimenti contabili di competenza, volti a iscrivere in bilancio le somme
trasferite, in entrata e in spesa;
Preso atto che, una volta avvenuto il trasferimento delle risorse da parte della Regione, si procederà in
primo luogo alla liquidazione del contributo ai beneficiari della prima graduatoria e che, i beneficiari della
seconda graduatoria, che sarà approvata a ottobre 2022, riceveranno la liquidazione del contributo
solamente dopo che saranno assegnati i contributi agli aventi diritto della prima graduatoria e, in ogni
caso, fino a capienza dei fondi;
Dato atto che la liquidazione del contributo agli aventi diritto avverrà tramite accredito sull'IBAN indicato
nel modulo di domanda;
Atteso che il Comune effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate, volti a verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese e delle spese effettivamente sostenute;
Ritenuto di dover procedere con la pubblicazione dei seguenti documenti:
-Avviso pubblico relativo al contributo in oggetto, il quale riporta le indicazioni contenute nella Delibera di
Giunta Regionale n. 6/22 del 25.02.2022 e relative Linee Guida reperibili sul sito internet della Regione
Sardegna;
-Informativa sui dati personali;
Richiamati:
-l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-gli artt. 6-bis, 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
-lo Statuto del Comune di Cagliari;
DETERMINA
Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare con la presente:
-Avviso pubblico relativo al contributo in oggetto, il quale riporta le indicazioni contenute nella Delibera di
Giunta Regionale n. 6/22 del 25.02.2022 e relative Linee Guida reperibili sul sito internet della Regione
Sardegna;
-Informativa sul trattamento dei dati personali;
Di rimandare all'Avviso pubblico per tutte le informazioni relative ai termini e ai requisiti per la
presentazione delle domande;
Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 30 Settembre 2022.
Di dare atto che la presente determinazione non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa e,
pertanto, è immediatamente esecutiva ai sensi di legge e pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15
giorni e nella sezione Istruzione del sito istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza.
attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: claudia pisu
Estensore:
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE
GIOVANILI
La Dirigente
(Manuela Atzeni)
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