COMUNE DI DECIMOPUTZU - Provincia Sud Sardegna
Piazza Municipio n°1 - cap. 09010 Decimoputzu – tel. 07096329201

AREA SOCIALE

Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
“BONUS NIDI GRATIS”
1° semestre 2021
Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della
retta per la frequenza in nidi, nidi domiciliari, sezioni primavera e micronidi pubblici o privati
acquistati in convenzione dal Comune o privati non in convenzione
(L.R. n° 20/20219 – L.R. n° 30/2020 - D.G.R. 14/18 del 16.04.2021)

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
Vista la L.R. del 06 dicembre 2019 n°20;
Vista la L.R. del 15 dicembre 2020 n°30:
Vista la Deliberazione G.R. n° 14/18 del 16/04/2021;
In Attuazione della Determinazione n°324 del 25.05.2021;

RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione di domande volte ad ottenere il contributo relativo alla misura “Nidi
Gratis” – 1° semestre 2021.
1. PREMESSA
La Regione Sardegna, con la Deliberazione n°14/18 del 16.04.2021, ha esteso anche per l’anno 2021 il
Programma sperimentale destinato 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 (Deliberazione n. 39/21
del 30.07.2020).
Il piano sperimentale previsto all'art. 4, comma 8, della L.R. n. 20/2019, il quale 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 (bonus "Nidi Gratis"), è stato esteso, dall’art. 7 comma 11 della
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L.R. 30/2020, anche ai nidi privati non acquistati in convenzione dal Comune.
Le domande potranno essere presentate in due finestre temporali differenti, una per il primo semestre dell’anno
2021 e una per il secondo, in base alla data di iscrizione del bambino al nido. Il criterio di priorità sarà dunque
sia economico che temporale.
2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare la domanda di accesso ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza
dell’Asilo Nido, per la misura “Bonus Nidi gratis” (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019 e dell’art. 7, comma
11, della L.R.30/2020), i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da
almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti:
siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni
e 365 giorni), anche in adozione o affido frequentanti nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione
dal Comune o privati non in convenzione (in armonia con quanto previsto per il bonus INPS, per il bambino
che compie 3 anni nel corso dell’anno di presentazione della domanda, sarà possibile ricevere il rimborso delle
sole mensilità comprese tra il mese di gennaio ed agosto 2021);
essere in possesso dell’ISEE rilasciato dall’INPS e calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013,
per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare (l’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo
dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.
In casi di ISEE in corso di elaborazione alla data di presentazione dell’istanza, è consentita la presentazione
in via provvisoria di una copia della DSU da integrare successivamente e comunque in tempo utile per la
elaborazione della graduatoria, con la trasmissione della attestazione ISEE definitiva;
aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.
232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus suddetto.
N.B. Ai fini dell’accesso al contributo non rileva la residenza del minore e/o della sua famiglia, essendo
sufficiente l’iscrizione in un nido/micronido, anche non convenzionato, ubicato nel Comune di Decimoputzu.
3. SERVIZI AMMISSIBILI
Per servizi ammissibili si intendono i servizi per la prima infanzia quali: nidi, micronidi, sezioni primavera, nidi
domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione e privati non in convenzione.
Relativamente al Comune di Decimoputzu, pertanto, i Servizi di riferimento per l’accesso alla misura sono
costituiti dai nidi domiciliari, nidi/micronidi privati, pur se non convenzionati con l’Ente.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
La domanda di accesso al contributo, compilata unicamente sul modulo predisposto dai Servizi Sociali, potrà
essere depositata nella cassetta appositamente allestita all’ingresso principale del Municipio e/o trasmessa
all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

protocollo.decimoputzu@legalmail.it,

o

alla

e-mail

protocollo@comune.decimoputzu.ca.it, entro il 18.06.2021.
L’Avviso e i moduli di domanda saranno disponibili presso:
1) Il sito istituzionale del Comune di Decimoputzu all’indirizzo www.comune.decimoputzu.ca.it
2) Gli Uffici dei Servizi Sociali, siti in via Roma n°24, aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì
dalle 10:30 alle 12:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 17:30, previo appuntamento.
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N.B. Le domande potranno essere presentate in due finestre temporali differenti, una per il primo
semestre dell’anno 2021e una per il secondo, in base alla data di iscrizione del bambino al nido. Il
criterio di priorità è dunque sia economico che temporale.
Le graduatorie sono due: una riferita al 1° semestre ed una riferita al 2° semestre 2021. Le graduatorie sono
pubblicate rispettivamente entro i mesi di luglio e di dicembre 2021.
La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti che sono assegnati ai beneficiari fino
a capienza dei fondi.
Si procederà al finanziamento dei beneficiari della prima graduatoria, poi al finanziamento dei beneficiari della
seconda graduatoria, una volta soddisfatti i beneficiari della prima e fino a capienza dei fondi.
Le risorse destinate al finanziamento della seconda graduatoria sono quelle che residuano dopo la copertura
della prima.
La data per la presentazione delle domande nella seconda finestra temporale (2° semestre 2021) verrà
comunicata con un successivo Bando.
5. MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui alla circolare
n. 27 del 14/2/2020 della Direzione Centrale dell’INPS (Bonus Asili Nido) ed è riconosciuto ai nuclei familiari il
cui ISEE non superi €.40.000,00.
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di:
€ 2.200,00 ripartiti in 11 mensilità da € 200,00 per l’anno 2021, per gli importi ISEE tra € 0 e 30.000,00;
€ 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da 166.67 per l’anno 2021, per gli importi ISEE tra € 30.000,01 e
40.000,00;
La misura del contributo è così calcolata:
Importo retta – Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus nidi gratis, fino a copertura dell’importo della
retta ed entro i massimali di cui al precedente periodo. Nell’ammontare della retta può essere compreso il costo
di iscrizione.
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021 per un massimo
di 11 mensilità.
L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - famiglia (ad es.
Servizi per il baby sitting, etc.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni.
6. CRITERI DI CONCESSIONE E CASI PARTICOLARI
Il Comune, riceve ed istruisce le domande dei nuclei famigliari, verifica il possesso dei requisiti,
l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del bonus Inps Asili Nido,
definisce e approva le graduatorie degli aventi diritto con l’importo spettante, ordinate in base al valore ISEE
(in caso di parità di ISEE, sarà valutato come requisito aggiuntivo il numero di figli fiscalmente a carico).
Inoltre:
Relativamente ai bambini che compiono tre anni nel corso dell’anno di presentazione della domanda, in
armonia con quanto previsto per il Bonus INPS, sarà possibile richiedere il rimborso delle sole mensilità
comprese tra i mesi di gennaio ed agosto 2021.
Qualora, per qualsivoglia motivazione, alla data di scadenza dell’Avviso, non fosse possibile per la famiglia
attestare l’idoneità e il relativo contributo del Bonus nidi INPS (ad esempio in caso di iscrizione dei minori in

3

graduatoria per l’A.E. 2020/2021 e alla scadenza dell’Avviso non fosse stato ancora possibile presentare la
domanda Bonus Nidi INPS), il Comune riceverà ugualmente la domanda “con riserva” e la inserirà in
graduatoria, assegnando il massimale previsto, parametrato allo scaglione ISEE.
All’effettiva rilevazione del contributo INPS, il Comune erogherà un importo a copertura della quota rimanente
della retta entro il massimale di cui al precedente art. 5. In caso di diniego di idoneità si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
7. MODALITÀ DI EROGAZIONE FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune procederà al pagamento dei contributi spettanti a seguito del trasferimento delle risorse da parte
della RAS.
La liquidazione avverrà tramite bonifico bancario su corrente bancario o postale, carta PostePay Evolution o
su qualsiasi carta prepagata abilitata a ricevere bonifici, corrispondente al codice IBAN indicato nella domanda.
È possibile indicare IBAN di conti e/o carte cointestati mentre non è possibile indicare un IBAN di un conto
intestato a persona diversa dal richiedente.
Non sono ammessi IBAN di Libretti Postali.
8. CONTROLLI
Il Comune effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le spese
effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
INFO
Per informazioni e/o chiarimenti la S.V. può contattare gli Uffici dei Servizi Sociali in Via Roma n°24, tel.
070/96329234,

o

inviare

una

mail

agli

indirizzi

–

protocollo@comune.decimoputzu.ca.it

–

servizi.sociali@comune.decimoputzu.ca.it
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’Assistente Sociale Loredana Mascia.
NB. Le eventuali domande di accesso al beneficio trasmesse all’indirizzo mail dei servizi Sociali non
saranno prese in considerazione.
9. NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in
materia, alla delibera della G.R. n°14/18 del 16/04/2021 e relativi allegati.
10. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, D.Lgs 30 giugno 2003 n°196 con le modifiche
ed integrazioni di sui al D.Lgs n°101 del 10 agosto 2018, i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento che con il presente atto si avvia, come
indicato nell’informativa sul trattamento dei dati facenti parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Decimoputzu 25.05.2021
Il Responsabile dell’Area Sociale
Alessandro Scano
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