COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio Servizi Sociali Tel 0784/870864 – 0784/870861 – 0784/870856
e-mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it

Prot. n. 21246 del 10/09/2020
AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle domande “Bonus Nidi gratis” per l’accesso ai contributi per
l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in
convenzione dai Comuni (misura “Nidi gratis” ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019).

Premesso che:
-

La legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 Art. 4, comma 8, lettera a) prevede l'avvio di un
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, stanziando 5,5, milioni di euro 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 (misura "Nidi Gratis");

-

Con Deliberazione G.R. n. 39/21 del 30/07/2020 la Regione Autonoma della Sardegna ha
approvato il Piano di 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 predisposto le relative Linee Guida, ed ha altresì
stabilito che gli interventi sono gestiti dai Comuni singoli o associati.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente bando e s ino alle ore 12:00 del giorno
30 settembre 2020 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai
contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati

acquistati in convenzione dai Comuni (misura “Nidi gratis”).
ART.1 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL “BONUS NIDI GRATIS”

Possono presentare la domanda “Bonus Nidi gratis” 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;
- aver presentato all’Inps, l’ISEE 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;
- 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.
ART.2 – SERVIZI AMMISSIBILI

Ai fini della concessione del “Bonus Nidi gratis”, sono ammissibili i seguenti servizi per la prima
infanzia: nidi, micronidi, nidi aziendali, pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune.
Limitatamente al periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria dei servizi e fino alla normale
riapertura dei nidi e micronidi disposta dalle autorità competenti, viene ricompreso tra i servizi
ammissibili anche l’accesso presso i centri estivi 0-3 anni, autorizzati ai sensi della normativa
vigente e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e prevenzione
della diffusione epidemiologica da Covid-19.
ART.3 – MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è cumulabile e integra il “Bonus asili nido” INPS, di cui alla circolare n.27 del
14/2/2020 della Direzione Centrale dell’INPS.
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di:
•

€ 1.645,22 ripartiti in 8 mensilità da € 205,65 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra € 0 e
30.000,00;

•

€ 1.340,79 ripartiti in 8 mensilità da 167.59 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra €
30.000,01 e 40.000,00;

•

€ 822,61 ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l’anno 2020, per gli importi ISEE maggiori
di € 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.
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020 per
un massimo di 8 mensilità.
L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - famiglia
(ad es. Servizi per il baby sitting, ect.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto
dei tre anni.
ART.4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo “Bonus Nidi gratis” deve essere presentata da uno dei genitori al Comune
dove viene erogato il servizio e che percepisce la relativa retta, ovvero presso il Comune dove il
minore risulti in graduatoria per i posti disponibili dei servizi per l’infanzia.
La domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata presso il
Comune di Siniscola entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2020, con le seguenti
modalità:
a) A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola – Via Roma n°125;
b) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it ;
c) A mezzo raccomandata A/R.
E’ preferibile la trasmissione per via telematica.
In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c) del presente articolo, la
raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo
pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
La domanda di ammissione, dovrà essere presentata esclusivamente sull’apposito modulo allegato
al presente Avviso, e dovrà essere corredata, a pena si esclusione, dai seguenti allegati:
a) documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
c) copia del documento ISEE in corso di validità presentato all’Inps, calcolato ai sensi dell’articolo
7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare.
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

ART.5 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL “BONUS
NIDI GRATIS”

Il Comune di Siniscola prende in carico le domande pervenute, verifica il possesso dei requisiti
nonché la documentazione presentata corredo della domanda e conseguentemente calcola gli
importi da riconoscere come “ Bonus Nidi Gratis” determinati dal costo della retta meno il Bonus
Inps Asili Nido concesso.
A conclusione dell'istruttoria, il Comune definisce e approva, entro 30 giorni dal termine di
presentazione delle domande, con proprio provvedimento pubblicato sull’Albo Pretorio on line,
la graduatoria provvisoria degli aventi diritto con l’importo spettante, ordinata in base al valore
ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà valutato come requisito aggiuntivo il numero di figli
fiscalmente a carico; in caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione l’ordine di arrivo al
Protocollo).
L’elenco degli aventi diritto con l’importo spettante non sarà pubblicato sull’Albo Pretorio On
line nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03. Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito
del Comune di Siniscola all’indirizzo www.comune.siniscola.it, mediante pubblicazione di un
Avviso pubblico, per informare gli interessati delle modalità di consultazione dell’Elenco stesso.
Successivamente trasmette gli esiti di tale procedimento alla Direzione Generale delle Politiche
Sociali della Regione Autonoma della Sardegna per l’ottenimento del dovuto finanziamento.
ART.6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

Il contributo assegnato verrà erogato ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune di
Siniscola, tramite accredito su IBAN indicato nel modulo di domanda.
ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Siniscola ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riservano
di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati e delle spese
effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Comune di Siniscola.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. D.lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Deliberazione
G.R. n. 39/21 del 30/07/2020 ed alle allegate Linee Guida.
ART. 10 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene affisso sull’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web
del Comune all’indirizzo www.comune.siniscola.it.
ART. 11 – ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Modulo Domanda di Ammissione

Siniscola, 10/09/2020
La Responsabile del Servizio
F.TO Ass. Soc. Paola Fronteddu

