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COMUNE DI PADRIA 
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE 

 
DETERMINAZIONE N. 244 del 30/06/2021 
PROPOSTA N. 412 del 29/06/2021 
 
OGGETTO: MISURA “NIDI GRATIS” 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 – PROROGA TERMINI 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

Vista la L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona” che disciplina il sistema integrato 

dei servizi alla persona con la finalità di promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua 

partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale; 

Considerato che all’interno del sistema integrato dei servizi alla persona rivestono primaria 

importanza le strutture ed i servizi a favore della prima infanzia che concorrono con la famiglia alla 

crescita ed alla formazione dei bambini e contribuiscono alla formazione della loro identità 

personale e sociale; 

Vista la Deliberazione n. 14/18 del 16/04/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 

programma sperimentale finalizzato a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei bisogni di 

conciliazione vita lavoro e ad assicurare tra l'altro, l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro; 

Rilevato che il summenzionato piano sperimentale previsto all'art. 4, comma 8, della L.R. n. 

20/2019, mira 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, acquistati in convenzione dal Comune 

(misura "Nidi Gratis") e si integra con l'intervento già previsto per il "bonus nido" INPS; 

Viste le Linee Guide allegate alla Deliberazione Regionale succitata contenenti i criteri e le 

modalità operative per l’individuazione dei destinatari e l’erogazione dei contributi; 

Vista la nota protocollo n. Prot. n. 0006458 del 06/05/2021 - D.G.R. n.14/18 del 16 aprile 2021. 

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 e 

privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis") trasmessa dalla Direzione Generale delle 

Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale in data 26/05/2021 Ns. 

prot n. 2176/2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito all'applicazione 

delle linee guida suddette; 

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 202 del 28/05/2021 con la quale è stato 

approvato il bando e relativa modulistica per l’accesso ai contributi di cui trattasi, fissando come 

termine per la presentazione delle domande il 30 Giugno 2021; 
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Atteso che entro tale data sono pervenute esclusivamente n.2 istanze e che, pertanto, occorre 

provvedere tempestivamente ad una maggiore diffusione dell’avviso Avviso Pubblico e 

conseguente proroga termini al fine di consentire la presentazione delle domande da parte dei 

beneficiari; 

Visti: 

• la nota di aggiornamento al DUPS 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 35 del 31/12/2020; 

• il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 31/12/2020; 

• il Regolamento di Contabilità vigente; 

• il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 

del 20/03/2000  e ss.mm e ii; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 31/05/2019 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è 

stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi 

Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria; 

Richiamata altresì la propria precedente determinazione n.55 del 14/02/2020 relativa alla nomina 

della Dott.ssa Catte in qualità di Responsabile del Procedimento dei Servizi Sociali e Culturali;  

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria;  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

Di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente provvedimento che qui si intendono 

integralmente richiamate e trasposte; 

Di prorogare i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini in possesso dei 

requisiti, di cui all’avviso/bando pubblico approvato con propria determinazione n. 202 del 

8/05/20221, al giorno 15/07/2021 ore 13:00; 

Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di proroga in parola, unitamente al modello di 

domanda, all’Albo Pretorio del Comune. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Lucia Catte 

Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Mariangela Arca 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

PADRIA, lì 30/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA 

ARCA  MARIANGELA  


