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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E 

SCUOLE DELL' INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017 - DGR N. 35/33 DEL 09/07/2020 

E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020 - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO E APPROVAZIONE 

MODULISTICA. 

 

 

 

Il giorno 17/08/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Maria Grazia Pisano responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla 

Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE 

DELL' INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017 - DGR N. 35/33 DEL 09/07/2020 E DGR 

N. 39/23 DEL 30/07/2020 - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO E APPROVAZIONE 

MODULISTICA.  

 
Proposta N.478 del 17/08/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RICHIAMATI: 

− Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante “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”; 

− l’Art. 54 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con la legge n. 77 del 17 luglio 2020; 

− 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; 

DATO ATTO CHE: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020, è stata approvata la 

programmazione regionale della quota del “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e 

di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni” anno 2020, assegnato alla 

Regione Sardegna con il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 53 del 30.06.2020, per un importo 

complessivo pari a euro 4.973.531,27 ed è stato dato mandato ai servizi competenti della RAS di 

procedere con apposito provvedimento, alla definizione dei criteri su cui devono essere basati gli 

avvisi comunali rivolti ai gestori dei servizi educativi e delle scuole paritarie della prima infanzia, al 

fine di assegnare i contributi  per la copertura delle spese di gestione; 

 

- Con la DGR 39/23 del 30 luglio 2020 “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”, le risorse di cui 

sopra sono state integrate, con riferimento ai servizi educativi prima infanzia 0-3 anni, per euro 

256.533,28.  

 

CONSIDERATO CHE la suddetta integrazione è funzionale non già ad assicurare una quota fissa a 

favore di ciascun servizio educativo bensì a garantire una omogenea distribuzione delle risorse, 
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evitando di penalizzare i Comuni con sensibili differenze nei servizi educativi rispetto all’anno 2017 

(anno di riferimento delle stime ISTAT prese a base di calcolo per i servizi educativi 0-3 anni della 

deliberazione GR n. 35/33). 

 

RILEVATO CHE la DGR 35/33 e la DGR 39/23 intendono assicurare un’adeguata pianificazione e 

un’efficace allocazione delle risorse del Fondo statale anno 2020, ai fini di una corretta 

programmazione degli interventi relativi al Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita fino a sei anni, che tenga conto delle conseguenze determinate dall’emergenza Covid 19. 

 

DATO ATTO che la RAS, con nota prot. 10119 del 07.08.2020, ha inteso dotare i Comuni delle linee 

di indirizzo operative da adottare per la pubblicazione degli avvisi comunali rivolti ai gestori dei 

servizi educativi 0-3 anni e delle scuole dell’infanzia paritarie allegando il Fac-simile di Avviso 

unitamente allo schema di domanda; 

 

VISTI in proposito l’AVVISO PUBBLICO ed il MODULO DI DOMANDA predisposti e necessari per la 

presentazione delle istanze per l’ottenimento dei Contributi per la gestione dei Servizi Educativi 

Prima Infanzia e Scuole dell’Infanzia Paritarie, e allegate alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RILEVATO CHE la data di scadenza per la presentazione delle istanze per i contributi di cui in 

oggetto è fissata dalla RAS al 14.09.2020; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO e il Decreto del Sindaco n. 07/2019 relativo alla attribuzione dell’incarico di responsabile 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona per l’anno 2020 alla dott.ssa Iride Atzori e 

l’attribuzione della sostituzione alla rag.ra Maria Grazia Pisano;  

 

VISTO il Codice di Comportamento adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 

23.01.2014; 

 

VISTA da Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 

del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 

Sardegna; 

  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 22.01.2020 di approvazione definitiva del 

Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2020/2022; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020 con la quale è stata approvato il 

PEG Piano Esecutivo di Gestione; 
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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTO il D.lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

  

  1) DI PRENDERE atto della premessa; 

 

2) DI INDIRE AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle istanze per l’ottenimento dei Contributi per 

la gestione dei Servizi Educativi Prima Infanzia e Scuole dell’Infanzia Paritarie ed i moduli allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO ed il MODULO DI DOMANDA, necessari per la presentazione 

delle istanze per l’ottenimento dei Contributi per la gestione dei Servizi Educativi Prima Infanzia e 

Scuole dell’Infanzia Paritarie ed i moduli allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle domande stabilito dalla Regione è il 

14.09.2020; 

 

5) DI ATTESTARE il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il  Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici   rag.ra   Maria Grazia Pisano, in qualità di sostituta giusto 

Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 478 del 17/08/2020 

attestandone la correttezza, la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal 

D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 478 del 17/08/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.                                                                                                                                   

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag.ra Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 

 

 

 

 

(Marotto A.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Maria Grazia Pisano 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

478

CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E SCUOLE DELL'
INFANZIA PARITARIE - D.LGS. 65/2017 - DGR N. 35/33 DEL 09/07/2020 E DGR N. 39/23 DEL
30/07/2020 - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO E APPROVAZIONE MODULISTICA.

2020

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 183 Nr. adozione generale: 382
17/08/2020Data adozione:

17/08/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

17/08/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 01/09/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


