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Determinazione N.

61

AREA SERVIZI SOCIALI
Del

OGGETTO:

Indice
N. 291

24-08-2020
CIG

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 schema di domanda.
Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto
legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Uri, 24-08-2020
Il Responsabile del Procedimento
t.to Dott.ssa Mura Michela

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Simula Antonio

Attestazione di Pubblicazione
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata All’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 561
dal ___24-08-2020____ al____08-09-2020_____.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Sanna Letizia



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Li _______24-08-2020______

Il Responsabile del Servizio
Dott. Simula Antonio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
− il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− il D.Lgs. n. 118/2011;
− il D.Lgs. n. 165/2001;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− il regolamento comunale di contabilità;
− il regolamento comunale dei contratti;
− il regolamento comunale sui controlli interni;
− il decreto sindacale N. 8/2020, con il quale è stata affidata alla Dr.ssa Fiorella Floris la
responsabilità dell’Area Socio Assistenziale culturale e della pubblica istruzione;
− il decreto sindacale N. 9/2020, con il quale è stata affidata alla Dr.ssa Silvia Contini la
responsabilità dell’Area Finanziaria Amministrativa;
VISTE:
− la deliberazione di Consiglio comunale n° 19 del 08/07/2020 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato
il Piano prevenzione della corruzione 2019/2021 (PTCPT);
− il Patto d’integrità approvato dalla Giunta Comunale di Uri con deliberazione n. 72 del
08/09/2015;
RICHIAMATI
- il D.lgs del 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”;
- il D.M. 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 80 e 181, lettera e, legge 13
luglio 2015, n. 107 e D.lgs. n. 65 del 2017) perml’anno 2020;
- 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.
VISTE
- 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;
- 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;
- 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. 5916 del 10/08/2020, 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;
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PREMESSO CHE in seguito al DPCM del 04 marzo 2020 si è disposta la chiusura di tutti i
servizi educativi di ogni ordine e grado;
DATO ATTO che: con la nota su-indicata si trasmettono i fac-simile dell’Avviso e del modulo
di domanda per la copertura di quota parte dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei servizi
educativi per la prima infanzia e viene dato come termine ultimo per presentare le domande
il 14 settembre 2020;
VISTI l’avviso e il modulo di domanda, che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI FARE PROPRIA La premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI APPROVARE gli allegati sottoindicati, parte integrante e sostanziale del presente
atto:
l’avviso pubblico per la copertura di quota parte dei costi sostenuti dai soggetti
gestori dei servizi educativi per la prima infanzia;
la modulistica per l’accesso al bando succitato, allegata alla presente, per farne
parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il giorno 14 settembre 2020 h. 17:00 è il termine ultimo per la
presentazione delle istanze, pena l’irricevibilità;
4. DI DARE ATTO che al bando ed i relativi allegati, verrà data adeguata pubblicità
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune e sul sito
www.comune.uri.ss.it;
5. DI DARE ATTO che:
▪ si provvederà agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1,
D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.
▪ a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la
Dottoressa Michela Mura;
▪ la sottoscritta Responsabile del Servizio dociale, pubblica istruzione e cultura, 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. 267/2000 e ss.mm.ii.
▪ Ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990, dell'art.7 del Codice di Comportamento,
approvato con DPR n.62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Uri,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n°110/2013, il sottoscritto
dichiara che non sussistono conflitti di interesse con il destinatario dell’a
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