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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 244 del 21/08/2020 

DETERMINAZIONE N. 83 del 21/08/2020 
PROPOSTA N. 340 del 21/08/2020 
 
OGGETTO: D.LGS. 65/2017- FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI 

ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI ANNO 2020 - DGR N. 35/33 DEL 
9/07/2020 E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020. RECEPIMENTO INDIRIZZI OPERATIVI E 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il: 

vigente Statuto del Comune di Romana; 

Decreto Sindacale n. 20 del 12/06/2015 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile dell’Area Socio-Culturale del Comune di Romana con decorrenza dal 12 

giugno 2015; 

il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 03/03/2020; 

il Documento Unico di Programmazione semplificato approvato con deliberazione 

consiliare n. 10 del 03/03/2020; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

 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”; 

 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; 
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 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. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020, con la quale 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; 

 

VISTA 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 le risorse di cui sopra 

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

256.533,28, al fine di   garantire una omogenea distribuzione delle risorse nel territorio regionale; 

 

CONSIDERATO che l’intervento di cui all’oggetto ha l’obiettivo di garantire la copertura di quota 

parte dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole 

dell’infanzia paritarie, per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in seguito agli effetti 

e alle conseguenze della pandemia Covid – 19; 

 

VISTA la nota della Regione Sardegna – Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio 

Politiche Scolastiche - prot. n. 10119 del 07/08/2020, registrata al protocollo dell’Ente con il n. 

9913 del 07/08/2020, con la quale, in ottemperanza delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 35/33 

del 9/07/2020 e n. 39/23 del 30/07/2020, sono stati definiti gli indirizzi operativi per la 

pubblicazione degli avvisi comunali rivolti ai gestori dei servizi educativi 0-3 anni e delle scuole 

dell’infanzia paritarie; 

 

PRESO ATTO delle suddette linee di indirizzo e dei relativi allegati (facsimile di avviso e lo 

schema di domanda), nelle quali è inoltre stabilita la scadenza del 14 settembre 2020 per la 

presentazione delle istanze; 

 

VISTI l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione ai “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 lo schema di domanda; 

  

RITENUTO opportuno approvare il suddetto avviso e la relativa modulistica, allegata alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, e provvedere alla pubblicizzazione al fine di consentire agli 

interessati di presentare apposita istanza; 
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RICHIAMATE le disposizioni degli artt. 26 e 27 del  D. Lgs. 33\2013, “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di prendere atto e approvare quanto stabilito nel D.Lgs. 65/2017- Fondo nazionale per il Sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni Anno 2020 e nelle Delibere di 

Giunta Regionale n. 35/33 del 9/07/2020 e n. 39/23 del 30/07/2020 relativi ai Contributi per la 

gestione dei servizi educativi prima infanzia e scuole dell’infanzia paritarie; 

 

Di dare avvio all’intevento “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”; 

 

DI DARE ATTO che le domande per accedere al beneficio potranno essere presentate entro il 14 

settembre 2020; 

 

DI APPROVARE l’avviso pubblico e lo schema di domanda, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che l’Avviso Pubblico e la documentazione allegata sarà pubblicizzata nel sito 

istituzionale dell’Ente e nell’albo pretorio comunale; 

 

DI DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per 

l’adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto 

dall’art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

il sottoscritto Responsabile dell’Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e 

la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs n. 

267/2000 e ss.mm.ii.;  

la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 

9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 340 del 21/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CONTINI ANTONELLA in 
data 21/08/2020 
 

 
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 454 

 
Il 21/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 244 del 21/08/2020 con 
oggetto 
 
D.LGS. 65/2017- FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA 
NASCITA FINO AI SEI ANNI ANNO 2020 - DGR N. 35/33 DEL 9/07/2020 E DGR N. 39/23 DEL 30/07/2020. 
RECEPIMENTO INDIRIZZI OPERATIVI E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  D.SSA CONTINI ANTONELLA il 21/08/20201 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


