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OGGETTO:

D.LGS. 65/2017 - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE.
ISTITUZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO E RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI AI SERVIZI
EDUCATIVI. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E RIPARTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:

− 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”;
− l’Art. 54 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito con modificazioni con la legge n. 77 del 17 luglio 2020;
− il Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 giugno 2020, n. 53, di approvazione del Piano di riparto quota
del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni per
l’anno 2020;
− la Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2020, n. 35/33, ad oggetto “Piano di riparto quota del
Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
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”, con la quale al comune di Sìnnai
erano assegnate le somme di:
- € 16.200,00 quale contributo per l’avvio del coordinamento pedagogico territoriale (CPT);
- € 58.565,00 quale contributo per i costi di gestione dei servizi educativi destinati alla prima infanzia (SEPI)
e delle scuole dell’infanzia paritarie (SIP);
− la Deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2020, n. 39/23, ad oggetto “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”;
− la nota della Direzione generale della pubblica istruzione, Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, 7 agosto 2020, protocollo n. 10119, recante gli indirizzi
operativi per l’attuazione della misura;
− la propria Determinazione 14 agosto 2020, n. 87, con la quale si approvavano l’avviso pubblico e il
modulo di domanda per l’accesso al contributo di cui trattasi;
− la nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Assessorato regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, 24 settembre 2020, protocollo n. 10869, recante indicazioni operative in merito
alla ripartizione delle risorse a beneficio dei soggetti gestori dei servizi educativi 0-3 anni;
− la Determinazione della Direzione Generale delle politiche sociali, Assessorato regionale dell’igiene e
sanità e dell’assistenza sociale 22 ottobre 2020, n. 524, prot. 12121, con la quale, a valere sul Fondo
nazionale per le politiche sociali annualità 2019, veniva ripartita la somma di € 256.533,28 a favore dei
comuni per i quali sono emerse sensibili differenze tra le stime ISTAT di cui alla citata Deliberazione della
Giunta regionale 9 luglio 2020, n. 35/33 e la rilevazione effettuata dal Servizio politiche per la famiglia e
l’inclusione sociale della Direzione generale delle politiche sociali sui posti autorizzati pubblici e privati,
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alla data del 23 luglio 2020, destinando al Comune di Sìnnai la somma ulteriore di:
- € 6.256,91 quale contributo per i costi di gestione dei servizi educativi destinati alla prima infanzia (SEPI)
e delle scuole dell’infanzia paritarie (SIP);
Considerato che non è ancora possibile procedere all’impegno della somma di € 6.256,91 di cui alla citata
Determinazione della Direzione generale delle politiche sociali, Assessorato regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale 22 ottobre 2020, n. 524, prot. 12121;
Dato atto che sono pervenute n. 4 richieste di contributo a ristoro dei costi di gestione dei SEPI e n. 4 a
ristoro dei costi di gestione delle SIP;
Verificati i requisiti di ammissione dei gestori dei servizi che hanno presentato richiesta di contributo, i quali
possono essere inseriti positivamente nell’elenco dei beneficiari;
Ritenuto di dover:
− accertare in entrata le somme assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna per le misure di cui trattasi;
− ripartire la somma destinata a contributo per i costi di gestione dei SEPI e delle SIP tra tutti i gestori
beneficiari in modo direttamente proporzionale alla media del numero di utenti che hanno frequentato
o frequentano i servizi per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, giusta nota della Direzione generale
della pubblica istruzione, Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, 7 agosto 2020, protocollo n. 10119;
− impegnare le somme necessarie alla copertura economica della spesa:
- per l’avvio, nel Comune di Sìnnai, del coordinamento pedagogico territoriale (CPT);
- per l’erogazione dei contributi per i costi di gestione dei SEPI e delle SIP;

DETERMINA
1. Di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di accertare in entrata la somma di € 81.021,91 nel seguente modo:
- € 6.256,91 sul capitolo 245500 “FONDI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SCUOLE
PER L'INFANZIA” del bilancio 2020
- € 74.765,00 sul capitolo 245600 “FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E
SCUOLE PER L'INFANZIA” di nuova istituzione e del bilancio 2020;
2. Di impegnare la somma di € 9.943,09, al capitolo 1458000 “FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI – TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE – DLGS 65/2017 ART 12” del bilancio 2020 a copertura dei costi previsti per l’avvio, nel Comune
di Sìnnai, del coordinamento pedagogico territoriale (CPT);
3. Di approvare l’elenco dei beneficiari dei contributi per i costi di gestione dei servizi educativi destinati
alla prima infanzia (SEPI) e delle scuole dell’infanzia paritarie (SIP) e conseguentemente di determinare il
contributo ammissibile per ciascuno di essi come di seguito dettagliato:
Tipo

SEPI

SIP

Denominazione beneficiario

P. IVA/Cod. fisc.

C.R.

Contributo

SOC. PICCOLE STELLE S.N.C.

2865940924

7562

€ 6.298,50

IMPRESA SOCIALE LE GIOVANI MARMOTTE S.R.L.

3098740925

5946

€ 5.248,74

LE CIRIBIRICOCCOLE SOC. COOP.

3389100920

12279

€ 3.936,55

FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS

3266890924

6644

€ 15.746,21

IMPRESA SOCIALE LE GIOVANI MARMOTTE S.R.L.

3098740925

5946

€ 5.773,61

LE CIRIBIRICOCCOLE SOC. COOP.

3389100920

12279

€ 3.936,55
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CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA MATERNA MONSIGNOR PUSCEDDU
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SANT'ISIDORO

–

294

€ 9.972,60

2033650926

295

€ 13.909,15

4. Di impegnare la somma complessiva di € 64.821,91, come ripartita ai beneficiari di cui all’elenco
dettagliato nel punto precedente, al capitolo 1458000 “FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI – TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE – DLGS
65/2017 ART 12” del bilancio 2020;
5. Di dare atto che, in esecuzione degli indirizzi operativi regionali, il Comune effettua controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al finanziamento, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre le verifiche in merito al rispetto del principio del divieto del
doppio finanziamento delle spese di gestione sostenute dalle scuole dell’infanzia paritarie saranno
effettuate dalla Regione nell’ambito dei controlli sui rendiconti inerenti la concessione dei contributi di
cui all’art. 3 lett c) della Legge regionale25 giugno 1984, n. 31;
6. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente al fine di darne la più
ampia diffusione;
7. Di comunicare prontamente, in esito al procedimento amministrativo di cui alla presente misura, gli
importi dei contributi concessi a ciascun gestore dei servizi al Servizio Politiche Scolastiche della
Direzione Generale della Pubblica istruzione – Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, attraverso l’indirizzo pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it;
8. Di rimandare a successivi atti:
- l’impegno della somma ulteriore di € 6.256,91 ad integrazione dell’impegno corrente a copertura dei costi
previsti per l’avvio, nel Comune di Sìnnai, del coordinamento pedagogico territoriale (CPT), nonché la puntuale
destinazione dei fondi previsti per il funzionamento dello stesso e la liquidazione delle spese conseguenti;
- la liquidazione dei contributi per i costi di gestione dei servizi educativi destinati alla prima infanzia (SEPI)
e delle scuole dell’infanzia paritarie (SIP).
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, si esprime parere FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Dott. Paolo Lussu, PhD

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.
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