Avviso pubblico
“Bonus 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 acquistati in
convenzione dal Comune ( Su Pippiu di Francesca Pistincu)

Il Responsabile del Servizio
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 68 del 31 agosto 2020
In attuazione della propria determinazione N. 337 - Reg. Gen. 592 del 01-09-2020
Art. 1 - Oggetto:
Il presente avviso pubblico è atto a recepire la deliberazione n. 39/21 del 30 Luglio 2020 con la
quale la Giunta regionale, dando attuazione all' art. 4, comma 8 lettera a) della l.r. n. 20 de 6
dicembre 2019, ha disciplinato l’intervento “Bonus Nidi gratis”, finalizzato a sostenere l'accesso ai
servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi
pubblici in gestione diretta o affidata a terzi e/o privati acquistati in convenzione dal Comune, ad
integrazione con l'intervento già previsto per il "bonus nido" Inps.
Il comune di Barumini, per l’anno scolastico 2020/2021 ha pertanto stipulato una convenzione
con l’unica struttura presente nel proprio territorio comunale identificata con “SU PIPPIU” di
Francesca Pistincu sede legale in Barumini, VIA PORRU N. 4.
La misura regionale prevede che siano rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso
tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020 per un massimo di 8 mensilità. Poiché tuttavia, la convenzione con il
micronido Su Pippiu è stata stipulata in data 31.08.2020, a seguito di chiarimenti inviati dalla RAS il
comune di Barumini potrà provvedere al rimborso degli aventi diritto – secondo le forme e le
modalità meglio indicate di seguito – solo per il periodo settembre/dicembre 2020 (diverse e
ulteriori prescrizioni verranno comunicate con separato atto).
Art. 2 – Destinatari
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:
o 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;
o Abbiano 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 (sul punto si precisa che qualora
in sede di domanda di partecipazione, non fosse presentato l’ISEE calcolato ai sensi
dell’art.7 del D.P.C.M. n. 159/2013 per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo
famigliare, l’importo del bonus assegnato corrisponderà al minimo previsto per ISEE
superiori a euro 40.000,00);
o Abbiano 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. (Sul punto si precisa che qualora alla data di scadenza
del presente avviso non sia possibile per la famiglia attestare l’idoneità e il relativo

contributo inps, la domanda verrà ammessa con riserva, assegnando il massimale previsto,
parametrato allo scaglione ISEE. Il comune terrà ferme le risorse assegnate fino alla
successiva attestazione di idoneità che la famiglia dovrà integrare).
Art. 3 – Criteri Per La Concessione Del Contributo e misura del contributo concesso
Il contributo erogato dalla RAS 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).
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di:
o € 205,65 mensili per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra € 0 e 30.000,00;
o € 167.59 mensili per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra € 30.000,01 e 40.000,00;
o € 102,82 mensili 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 1.9.2020 e il 31.12.2020.
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.
La domanda dovrà essere presentata a comune dove viene erogato il servizio (comune di
Barumini) ovvero presso il comune dove il minore risulti in graduatoria per i posti disponibili dei
servizi per l’infanzia, mediante le modalità ed entro i termini dallo stesso comune stabiliti.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di accesso al contributo “Bonus Nidi Gratis" dovranno essere presentate entro e non
oltre le ore 13.00 di giovedì 10 settembre 2020, utilizzando il modello allegato A al presente
AVVISO, firmato da uno dei genitori o tutore del minore con allegazione della fotocopia del
documento di identità del richiedente
Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità alternative:
1) Imbucate (in busta chiusa) presso la cassetta postale posizionata all’esterno del Municipio in
viale san Francesco n. 5;
2) A mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail del Servizio Amministrativo di seguito
indicato: affarigenerali@comune.barumini.ca.it riportando come oggetto della mail: “Bonus Nidi
Gratis" e il nome del genitore richiedente;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria.barumini@pec.comunas.it o
protocollo.barumini@pec.comunas.it riportando come oggetto della mail: “Bonus Nidi Gratis" e
il nome del genitore richiedente”;
ART. 5 - Procedura Per La Concessione Del Contributo:
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 la graduatoria 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);
Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dall’avviso, l’ufficio amministrativo pubblica la
graduatoria e la trasmette al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali;
Eroga direttamente al beneficiario con accredito su Iban, il valore del contributo assegnato.
Art. 6 - Controlli sulle dichiarazioni.
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il
sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di

dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Il Comune di Barumini 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.
ART. 7 - Adempimenti In Materia Di Pubblicita' E Trasparenza:
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di Barumini e nell’Home
page del sito all’indirizzo www.comunebarumini.it
La concessione del contributo sarà altresì pubblicata nella sezione del sito web denominata
“Amministrazione Trasparente” - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.
Gli esiti della procedura, le ammissioni, le esclusioni saranno rese note a mezzo avviso sul sito web
dell’ente, senza comunicazioni individuale.
Art. 8 – Privacy e trattamento dati
i dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa, D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli
scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
Art. 9 – Responsabile Del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia
Corona, che potrà essere contatta esclusivamente al numero 0709368024-6 e a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo mail affarigenerali@comune.barumini.ca.it
Barumini, li 1 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Cinzia Corona
tel. 070 936 8024 (interno 6),
fax 0709368033
e- mail: affarigenerali@comune.barumini.ca.it

