BANDO PUBBLICO
Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso
ai servizi per la prima infanzia – Misura “Nidi Gratis”.
Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8, lettera a)
e Legge Regionale 15 dicembre 2020, n. 30, art. 7, commi 7 e 11

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 4, comma 8, lettera a), della Legge Regionale n. 20 del 06/12/2019, il quale prevede
di stanziare 5,5 milioni di euro per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite
l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in
convenzione dal Comune (misura “Nidi Gratis”);
VISTO altresì l’art. 7 della Legge Regionale n. 30 del 15/12/2020, il quale al comma 11 stabilisce
di estendere la misura “Nidi Gratis” a tutti i nidi e micronidi pubblici e privati, anche se non
acquistati in convenzione dal Comune, e al comma 7 prevede che le risorse assegnate per le finalità
di cui all’art. 4, comma 8, lettera a), della L.R. n. 20/2019, sussistenti nei bilanci dei Comuni,
permangano in capo a questi ultimi, ad integrazione delle risorse assegnate per l’anno 2021, pari a
5,5 milioni di euro, per la medesima finalità;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/18 del 16/04/2021, con la quale sono state
approvate le Linee guida contenenti i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di
determinazione dei contributi per l’annualità 2021;
VISTA la propria Determinazione n. 220 del 23/06/2021, con la quale è stato approvato lo schema
del presente bando;
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 4, comma 8, lettera a), della Legge Regionale n. 20 del 06/12/2019 e dell’art. 7,
commi 7 e 11, della Legge Regionale n. 30 del 15/12/2020, è indetto bando pubblico per
l’assegnazione di contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi
pubblici o privati, acquistati in convenzione dal Comune o privati non in convenzione (misura “Nidi
Gratis”);
Art. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Ai sensi delle summenzionate Linee guida regionali, i destinatari dei contributi sono i nuclei
familiari, anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto, 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; in armonia con quanto previsto per il
Bonus INPS asili nido, per il minore che compie tre anni nel corso dell’anno di presentazione

-

-

della domanda, sarà possibile ricevere il rimborso delle sole mensilità comprese tra gennaio ed
agosto;
abbiano presentato all’INPS l’ISEE calcolato ai sensi dell’art. 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; qualora non venga dichiarato l’ISEE, sarà
considerato l’ISEE massimo;
aver presentato la domanda Bonus INPS asili nido 2021 (di cui all’art. 1, comma 355, Legge
11 dicembre 2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare
del Bonus suddetto. Qualora, per qualsiasi motivazione, alla data di scadenza del presente
bando, non fosse possibile per la famiglia attestare l’idoneità ed il relativo contributo del
Bonus INPS asili nido, il Comune riceverà ugualmente la domanda “con riserva” e la inserirà
in graduatoria, assegnando il massimale previsto, parametrato allo scaglione ISEE.

Art. 2 – SERVIZI AMMISSIBILI
Per servizi ammissibili si intende l’accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi, micronidi, sezioni
primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o
privati non in convenzione.
Art. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo “Nidi Gratis” deve essere redatta, pena l’esclusione, sull’apposito modulo
predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e disponibile sul sito internet istituzionale all’indirizzo
www.comune.villaputzu.ca.it.
L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta dai dichiaranti, dovrà essere trasmessa entro e non
oltre il giorno 08/07/2021 per il primo semestre ed entro e non oltre il giorno 10/12/2021 per il
secondo semestre, secondo una delle due seguenti modalità:
via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it;
via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.villaputzu.ca.it.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine suindicato.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande, farà fede
esclusivamente l’attestazione dell’Ufficio Protocollo Comunale.
Art. 4 – 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 14/02/2020 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 ed
€ 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 ed € 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 01/01/2021 e il 31/12/2021
per un massimo di 11 mensilità.
Il contributo è erogato direttamente all’avente diritto con accredito su IBAN appositamente allegato
alla domanda.
L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - famiglia
(ad es. Servizi per il baby sitting, ecc.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto
dei tre anni.

Art. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari, verifica il possesso dei requisiti,
l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del Bonus
INPS asili nido. Infine definisce e approva la graduatoria 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).
Le graduatorie saranno due: una riferita al 1° semestre ed una riferita al 2° semestre 2021. Le
graduatorie saranno 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. Infatti, si procederà:
1.
al finanziamento dei beneficiari della prima graduatoria;
2.
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.
Art. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda occorre allegare:
•
Fotocopia dei documenti d’identità in corso di validità dei richiedenti;
•
Certificazione ISEE in corso di validità (anno 2021), predisposta per le prestazioni rivolte ai
minorenni nel nucleo familiare;
•
Documento comprovante l’avvenuta presentazione della domanda Bonus INPS asili nido;
•
Disposizioni/comunicazioni di pagamento mensile del Bonus INPS asili nido;
•
Codice IBAN del c/c bancario o postale.
Le domande prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini
dell’ammissione alla graduatoria e pertanto escluse.
Art. 7 – PUBBLICITÀ
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente e sulla home page del sito
internet istituzionale all’indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it, oltre che sull’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito medesimo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii..
Art. 8 – CONTROLLI E SANZIONI
Come previsto dalle Linee guida di cui alla Deliberazione di G.R. n. 14/18 del 16/04/2021, il
Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese e le spese effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande
pervenute.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in
atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, il Comune di
Villaputzu provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle
somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato.
Art. 9 – INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Villaputzu, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Art. 10 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio a quanto disposto dalla
normativa richiamata in premessa.

Villaputzu, 23/06/2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to D.ssa Roberta Mameli

