
   Settore Socio Assistenziale – Servizio Pubblica Istruzione, Sport

   Servizio Pubblica Istruzione, Sport

   BANDO PUBBLICO
 “BONUS NIDI GRATIS” - 2021

ART. 1 - Premessa

Con DGR del 16 aprile 2021, n. 14/18 L.R. 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, 

comma 8 lettera a), la RAS, Direzione Generale delle Politiche Sociali – 

Servizio Politiche per la Famiglia e l’inclusione Sociale,

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 convezione dal Comune o privati 

non in convenzione (misura “Nidi Gratis”), per il sostegno alle famiglie nella

conciliazione famiglia-lavoro. 

ART. 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. 
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ART. 3 – DESTINATARI -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

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 (2 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 non venga dichiarato l’ISEE, 

sarà considerato l’ISEE massimo;

- 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.

ART. 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 
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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 l’anno 2021, per importi

ISEE tra € 0 e € 30.000,00;

 • € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da € 166,67 per l’anno 2021, per 

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. L’importo del contributo sarà proporzionato alle risorse

disponibili e alle istanze acquisite. Nell’ammontare della retta può essere 

compreso il costo di iscrizione. Sono rimborsabili i costi dei servizi al 

periodo compreso tra il 01.01.2021 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, ect) e può 

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

 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE - SCADENZA 

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

quale è ubicata la struttura che eroga il servizio.

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 2021.  
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La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti, 

che sono assegnati ai beneficiari fino a capienza dei fondi. 

Si procede:

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 

(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 2021, dovranno essere presentate da uno dei genitori e 

compilate come da modello allegato entro e non oltre il giorno 30 giugno 

2021, conformemente a una delle seguenti modalità:

a) a mano, in busta chiusa, nell’apposita casella, posta all’ingresso della 

stabile comunale, negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo;

b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comune.guspini.su.it; 

c) tramite servizio raccomandata A/R all’indirizzo Via Don Minzoni 10 – 

Comune di Guspini.

 In caso di inoltro elettronico o mediante raccomandata A/R la spedizione 

dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine ultimo sopraddetto,   

farà fede la data di spedizione della stessa.

3. All'istanza di ammissione devono essere allegati: 

- Attestazione ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 

159/2013 (ISEE per prestazioni da erogarsi a persone minorenni);

- autocertificazione attestante il pagamento della retta e le somme ricevute 

dall’INPS quale Bonus Inps Asilo Nido;

 - Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità 

qualora l’istanza non venga firmata digitalmente.
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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 2021 e sino al 30 Novembre 2021

Le domande per il secondo semestre presentate prima di detta data non 

saranno considerate valide e pertanto saranno escluse dal beneficio.

 ART. 6  – CONTROLLI E VERIFICHE - AVVERTENZE

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. 

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.

ART. 7  – PUBBLICITÁ.

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

home page del sito internet istituzionale del Comune ove sarà reperibile il

modulo  di  domanda  oltre  le   linee  guida  regionali  che  si  invita  a

consultare per maggiori chiarimenti o informazioni.

ART. 8  – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ALTRI REFERENTI

DELLA PROCEDURA

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

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gigliola Fanari 

Altri referenti: Dott.ssa Marilisa Massa 0709760250
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Sig.ra Caterina M. Spano 0709760248 - 

pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it

ART. 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/it/privacy 

ART. 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.

Come da indicazioni dei  Servizi Informativi Comunali, qualora, anziché 

compilare informaticamente il modulo reso disponibile dall’Amministrazione

e firmarlo digitalmente,   si intenda stamparlo,  compilarlo e firmarlo a 

mano  per trasmetterlo dalla propria  email o pec all'indirizzo pec  

protocollo@pec.comune.guspini.su.it, al fine di garantirne la corretta 

acquisizione e lettura da parte del servizio Pubblica Istruzione, si consiglia 

di scaricare sul proprio dispositivo telefonico, una app specifica per dette 

attività Il file da trasmettere dovrà essere preferibilmente in formato pdf. 

Non è  garantita  la leggibilità di file in formato differente.

Come da disposizioni della RAS, si specifica che: qualora, per qualsivoglia

motivazione, alla data di scadenza dell’Avviso predisposto dai comuni, 

non fosse possibile per la famiglia attestare l’idoneità e il relativo 

contributo del Bonus nidi INPS (esempio, in caso di iscrizione dei minori in

graduatoria per l’a.e. 2020-2021 e alla scadenza dell’Avviso non fosse 

stato ancora possibile aver presentato 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. Il comune terrà ferme le risorse assegnate fino alla successiva 

COMUNU DE GUSPINI

PROVINTZIA DE SU

SUD SARDIGNA

COMUNE DI GUSPINI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Don Minzoni, 10
09036 GUSPINI (SU)
Centralino: 070 97601 
www.comune.guspini.su.it
Pec:protocollo@pec.comune.guspini.su.it

SETTORE Socio Assistenziale -
Pubblica Istruzione e Sport
Servizio  Pubblica Istruzione, Sport
Tel. 070/9760250/248

pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it

Resp.le del Settore
Dott.ssa Gigliola Fanari
Istruttore Direttivo 
Amministrativo/Responsabile del 
Procedimento
Dott.ssa Gigliola Fanari

https://www.comune.guspini.su.it/it/privacy
mailto:pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it


attestazione di idoneità che la famiglia dovrà integrare. All’effettiva 

rilevazione del contributo INPS, il Comune erogherà un importo a 

copertura della quota rimanente della retta entro il massimale (come da 

linee guida). In caso di diniego di idoneità si procederà allo scorrimento 

della graduatoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda 

alle linee guida regionali pubblicate nel sito web dell’Ente. 

Guspini 27.10.2021

Il Responsabile del Settore e del Procedimento

Dott.ssa Gigliola Fanari
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