COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
Area 1 Socio Assistenziale - Amm. Risorse Umane e Contabilità del
Personale-Cultura-Sport-Turismo
Bando pubblico “Bonus Nidi Gratis - 1° semestre anno 2021” per accedere ai contributi per
l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi o micronidi (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R.
20/2019 e ss.mm.ii. e della deliberazione G.R. n° 14/18 del 16/04/2021)
Si comunica che, a decorrere dal 01/06/2021 e sino al 30/06/2021, sono aperti i termini per
la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l’abbattimento della retta per la
frequenza di nidi o micronidi “Bonus Nidi Gratis - 1° semestre anno 2021”.
L'intervento proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art.4 c.8 della
L.R. 20/2019, e della deliberazione n° 14/18 del 16/04/2021, è 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, mirando concorrere all'abbattimento delle rette per la
frequenza degli asili nido e si integra con l'intervento già previsto per il 'bonus nido' Inps.
1. Requisiti di ammissione al contributo
Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis 1° semestre 2021” per accedere ai contributi per
l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in
convenzione dai Comuni o privati non in convenzione per la misura (ai sensi dell’art. 4, comma 8
dellaL.R. n. 20/2019, dell’art. 7, comma 11 della L.R. n. 30/2020), 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, per il bambino che compie 3 anni nel corso dell’anno di presentazione della
domanda, sarà possibile ricevere il rimborso delle sole mensilità comprese tra il mese di
gennaio ed agosto;
 aver presentato all’Inps la D.S.U. ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, e avere
ricevuto dallo stesso INPS l’attestazione ISEE 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 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. 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.
Si precisa che in data 24-02-2021, l’INPS ha pubblicato il messaggio n° 802, con il quale si informa che
è stata rilasciata la procedura di inserimento delle domande di contributo per il pagamento di rette
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relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e sono stati pubblicati gli importi del
contributo in rapporto al valore ISEE del nucleo familiare che, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono stati incrementati secondo i sottoelencati valori:
 massimo di 3.000 euro (272,73 per 11 mensilità) euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di
validità fino a 25.000 euro;
 massimo di 2.500 euro (227,27 per 11 mensilità), con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000
euro;
 massimo di 1.500(136,37 per 11 mensilità) euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta
soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati
del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

2. Servizi ammissibili
Per servizi ammissibili si intendono 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.
3. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis 1° semestre 2021” deve essere presentata, da uno dei
genitori dei minori iscritti e frequentanti un servizio per la prima infanzia erogato da una struttura
regolarmente autorizzata al funzionamento che opera all’interno del Comune di Selargius, mediante
le modalità ed entro i termini stabiliti nei successivi articoli.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) debitamente
firmata
 copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
 documentazione attestante il codice IBAN del beneficiario del contributo;
 documentazione attestante la presentazione della domanda Bonus Nidi INPS (di cui
all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232) e l’importo del contributo Bonus
Nidi erogato dall’INPS per il periodo gennaio-giugno 2021. Nel caso 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 beneficiario verrà
successivamente invitato ad integrare la richiesta con la documentazione mancante.
 documentazione attestante l’importo della retta versato per la frequenza dell’asilo nido
relativamente al minore per il quale si chiede il beneficio.
Per essere ammessi al beneficio è necessario aver dichiarato di aver presentato all’INPS, la D.S.U.
ed avere ricevuto 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. Nel caso non sia stato presentata la D.S.U.
per il calcolo del beneficio sarà considerato l’ISEE massimo;
Il presente bando è riservato esclusivamente ai minori iscritti e/o frequentanti il nido nel primo
semestre dell’anno 2021 (gennaio/giugno 2021).
Per i minori iscritti e/o frequentanti il nido nel secondo semestre dell’anno 2021(luglio/dicembre
2021), verrà aperto, con successivo avviso, un nuovo bando che consentirà appunto di essere
inseriti in una graduatoria riservata al secondo semestre del 2021.
.
4. Misura e attribuzione del contributo
Il contributo erogabile 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) ed è riconosciuto ai nuclei famigliari il cui ISEE non superi € 40.000,00.
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Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo annuale 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
e 30.000,00;
 € 1.833,37 ripartiti in 11mensilità da € 166,67 per l’anno 2021, per gli 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. Nell’ammontare della
retta può essere compreso il costo di iscrizione.
Con la presentazione della richiesta di questo avviso sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al
periodo compreso tra il 1/1/2021 e il 31/06/2021 per un massimo di 6 mensilità.
Qualora il richiedente venga ammesso al beneficio in oggetto per tutte e sei le mensilità
(gennaio/giugno 2021, e successivamente faccia richiesta del beneficio per il secondo semestre
2021, il beneficio relativo al 2° semestre potrà essere concesso per un n° massimo di 5 mensilità in
quanto, le linee guida allegate alla deliberazione n° 14/18 del 16/04/2021, prescrivono la
concessione del contributo per massimo 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 essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto
dei tre anni.
5. Gestione della misura “Nidi gratis 1° semestre 2021”
La richiesta dovrà presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di
Selargius allegata al presente avviso e messa a disposizione presso la portineria del Comune e
pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.selargius.cagliari.it .
L’Ufficio Comunale Servizio Amministrativo Servizi Sociali – Uffici– Ingresso Via Istria 1, è a
disposizione per ogni eventuale chiarimento (tel. 070-8592310).
Il termine di presentazione delle domande, corredate della documentazione richiesta, scadrà improrogabilmente il 30/06/2021. Non saranno ammesse le richieste pervenute oltre tale data.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune da uno dei genitori, a mano
e/o preferibilmente tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it entro e non
oltre il 30/06/2021.
Il Comune riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari, verifica il possesso dei requisiti,
definisce e approva le graduatorie 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).
La graduatoria relative al presente avviso riferita ai minori scritti al nido nel 1° semestre dell’anno
2021, sarà pubblicata entro il mese di luglio 2021 nel sito istituzionale dell’ente.
La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione del finanziamento che saranno assegnati ai
beneficiari in ordine di graduatoria fino a capienza dei fondi.
Le risorse che residuano una volta soddisfatti i beneficiari della graduatoria verranno destinate al
finanziamento della seconda graduatoria riferita al secondo semestre (luglio/dicembre 2021), che
verrà approvata, a seguito di pubblicazione di apposito avviso per la presentazione delle richieste,
entro il mese di Dicembre 2021.
I contributi verranno erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune, tramite accredito
sull’iban indicato nel modulo di domanda.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle linee guida regionali
pubblicate nel sito web dell’Ente.
6. Misure organizzative per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
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sostitutive relative alle richieste di ammissione nei nidi d’infanzia
L’art. 71 del DPR 445/2000 pone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a campione,
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità o qualora emergano elementi tali da
far ritenere che le stesse configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati.
Si rende pertanto noto che, questa Amministrazione Comunale, in adempimento della norma
sopracitata e nel rispetto dell’art. 31 del Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato
con deliberazione C.C. n. 65 del 21/11/2013, procederà ad effettuare, idonei controlli sulle
domande, anche attraverso strumenti informatici o telematici, aventi ad oggetto i dati anagrafici,
reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, risultanti dalle
dichiarazioni ISEE allegate, mediante consultazione degli archivi comunali e/o accesso diretto alle
banche dati di altri Enti pubblici.
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida allegata alla delibera G.R. n. 14/18 del 16.4.2021 il
Comune 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.
Salvo le ipotesi in cui emergano estremi di reato, qualora vengano riscontrate irregolarità od
omissioni rilevabili d’ufficio ne verrà data notizia all’interessato, il quale dovrà provvedere alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la chiusura
del procedimento stesso.
Si comunica inoltre che il Comune di Selargius ha stipulato, in data 28/11/2014, con la Guardia di
Finanza di Cagliari, un protocollo d’intesa ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali
agevolate.
Il Direttore Area 1
Dott.ssa Maria Laura Giancaspro
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