
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E POLITICHE GIOVANILI

BANDO PUBBLICO 

“BONUS NIDI GRATIS” 2022

1 PREMESSA

Con DGR n. 6/22 del 25 febbraio 2022, ai sensi della Legge regionale 6 

dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii., la RAS, Direzione 

Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la Famiglia e l’inclusione 

Sociale, ha adottato le linee guida per il triennio 2022-2024 che disciplinano 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 convezione dal Comune o privati non in convenzione (misura “Nidi 

Gratis”), per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro.

2 SERVIZI AMMISSIBILI

Per servizi ammissibili si intente l’accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi, 

micronidi, servizi primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati 

acquistati in convenzione dai Comuni o privati non in convezione. 

3 DESTINATARI E CONDIZIONI PER ACCEDERE AL 

CONTRIBUTO

Il Bonus nidi gratis dovrà essere richiesto dalle famiglie al Comune nel quale è 

ubicata la struttura che eroga il servizio, come previsto dalle Linee Guida 

Regionali. Possono presentare domanda di accesso alla misura “Bonus nidi 

gratis”, finalizzata ad ottenere l’abbattimento della retta per la frequenza ai nidi 

e micronidi, sezioni primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici e privati 
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acquistati in convenzione dai Comuni o privati non in convenzione, i nuclei 

familiari, anche mono genitoriali, comprese le famiglie di fatto conviventi da 

almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti: 

• Nel nucleo siano presenti uno o più figli di età compresa tra zero e tre anni 

(due anni e 365 giorni) anche in affido o in adozione, che siano fiscalmente 

a carico.

• 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. Qualora alla data di scadenza del 

presente Avviso, non fosse possibile per la famiglia disporre dell’importo 

esatto dell’ISEE in corso di validità, la stessa dovrà autodichiarare che il 

valore non supera il tetto massimo di € 40.000,00. Le domande saranno 

ammesse con riserva considerando quale fascia di contributo quella 

prevista tra € 30.000,01 e € 40.000,00. Qualora in sede di verifica 

dell’autocertificazione l’ISEE dichiarato dovesse risultare superiore al 

massimo previsto, si procederà al rigetto dell’istanza o alla revoca del 

finanziamento.

• Abbiano presentato domanda Bonus Nidi INPS (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 motivo, 

alla data di scadenza del presente Avviso, non fosse possibile per la 

famiglia attestare l’idoneità e il relativo contributo del Bonus nidi INPS (es.: 

alla data di scadenza del presente Avviso non si fosse ancora ricevuta 

comunicazione dall’INPS sull’accoglimento dell’istanza o sull’entità del 

contributo spettante), la domanda verrà comunque ricevuta “con riserva” e 

inserita in graduatoria, assegnandole il massimale previsto, parametrato 

allo scaglione ISEE. In caso di diniego di idoneità si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 
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4 CRITERIO DI RIPARTIZIONE DEI FONDI E CONTRIBUTO 

SPETTANTE

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.

I nuclei familiari ammessi al beneficio, riceveranno un contributo fino ad un 

massimo di: 

• € 2.200,00 ripartiti in 11 mensilità da € 200,00, per importi ISEE tra € 0,00 e 

€ 30.000,00;

• € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da € 166,67, per importi ISEE tra 

€ 30.000,01 e € 40.000,00.

La misura del contributo è così calcolata:

Importo retta – (meno) 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. L’importo del contributo sarà proporzionato alle risorse 

disponibili e alle istanze acquisite. È riconosciuta per intero la quota di 

iscrizione, sia che essa venga pagata in un’unica soluzione sia che venga 

rateizzata associandola alla retta mensile.

Sono rimborsabili i costi dei servizi al periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 

31.12.2022 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, ect) e può esse 

richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni. 

5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE

Il Bonus nidi gratis dovrà essere richiesto dalle famiglie al Comune nel quale è 

ubicata la struttura che eroga il servizio.

La domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico 

richiedente si dovrà dichiarare di aver fatto la richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale.
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Il Comune provvederà ad aprire i termini per la presentazione delle domande in 

due finestre temporali differenti, una per il primo semestre dell’anno e una per il 

secondo, di conseguenza verranno stilate due graduatorie. Queste ultime 

saranno pubblicate, salvo sopraggiunti impedimenti, rispettivamente entro i 

mesi di Luglio e Dicembre 2022.  

La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti, che 

sono assegnati ai beneficiari fino a capienza dei fondi. 

Si procede:

• al finanziamento dei beneficiari della prima graduatoria;

• 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 (secondo 

semestre) sono quelle che residuano dopo la copertura della prima (primo 

semestre).

Per tali motivi le domande “Bonus nidi gratis” relative al primo semestre, 

gennaio - giugno 2022, dovranno essere presentate in modalità telematica dal 

25 maggio 2022 al 30 giugno 2022, attraverso la compilazione del modulo 

istanze on-line, disponibile nel sito istituzionale 

https://www.comune.guspini.su.it – Servizi Online; decorso quest’arco 

temporale non sarà più possibile inoltrare l’istanza online

Le domande relative al secondo semestre, luglio – dicembre 2021, dovranno 

essere presentate da uno dei genitori e compilate come da modello allegato a 

partire dal 1 novembre 2022 e sino al 30 novembre 2022 decorso quest’arco 

non sarà più possibile inoltrare l’istanza online.

N.B. I nuclei familiari che abbiano presentato la domanda per il primo periodo e 

che vogliano mantenere il contributo anche per il secondo, dovranno 

riconfermare l’interesse al beneficio, riproponendo la domanda con le modalità 

e i termini sopra esposti, conservando così il diritto maturato nella graduatoria in 

essere. 

6 CONTROLLI E VERIFICHE 

Il Comune effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al finanziamento, ai sensi del 

DPR n. 445/2000. 
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L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno di conciliazione 

lavoro-famiglia (es. Servizi per baby sitting) e può essere richiesto per ciascun 

minore appartenente al nucleo, al di sotto dei tre anni di età.

7 PUBBLICITÀ

Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune e nella home 

page del sito internet istituzionale del Comune ove sarà possibile inoltrare 

l’istanza on-line, oltre le linee guida regionali che si invita a consultare per 

maggiori chiarimenti o informazioni.

8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 5 c. 1  della Legge 241/1990 si informa che il Responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Giulia Flavia Santilli 0709760305

sociale@comune.guspini.su.it

9 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Informativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016UE 2016/679 è reperibile 

all‘ indirizzo web: 

https://www.comune.guspini.su.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/

9/9/4/0/7/Informativa-privacy_Sociale-Professionale_Politiche-Giovanili.pdf

10 INFORMAZIONI GENERALI - AVVERTENZE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, revocare, rettificare, 

integrare, la presente procedura, di non dare luogo alla stessa, di rinviarla, di 

non procedere all'erogazione dei contributi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle 

linee guida regionali pubblicate nel sito web dell’Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Gigliola Fanari

Allegati:

• Linee guida Regionali – Allegato alla DGR 6/22 del 25/02/2022
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