Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, BENI CULTURALI, AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO
(Approvato con determinazione n. 305/A2 del 07.09.2020)

“BONUS NIDI GRATIS”
INTEGRAZIONI E RIAPERTURA TERMINI
DELIBERAZIONE G.R. 39/21 del 30.07.2020

1. Oggetto
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 39/21 del 30/07/2020, ai sensi della Legge regionale 6
dicembre 2019 n. 20, Art. 4 comma 8 lettera a), 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 convenzione dal Comune (misura "Nidi Gratis"), per il sostegno
alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro.
Limitatamente al periodo di chiusura per l'emergenza sanitaria dei servizi e fino alla normale riapertura
dei nidi e micronidi disposta dalle autorità competenti, sono ricompresi anche l'accesso presso i centri
estivi 0-3 anni, autorizzati ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni nazionali e
regionali in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19.
Il "Bonus nidi gratis" si sostanzia in un contributo massimo di euro 205,65 mensili, per una durata
massima di 8 mesi, in riferimento ai servizi fruiti nel periodo tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020. Lo stesso
contributo è parametrato in tre differenti scaglioni ISEE e ha la finalità di contribuire all'abbattimento
delle rette, ad integrazione con il "bonus nido" INPS.
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.

2. Requisiti di Ammissione
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:
- 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;
- aver 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;
- 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;
- aver frequentato o essere in graduatoria per i posti disponibili dei servizi per l’infanzia
specificati al punto 1. Oggetto.
3. Misura 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 14/2/2020 della Direzione Centrale dell’INPS (bonus asili nido).
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di:





€ 1.645,22 ripartiti in 8 mensilità da € 205,65 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra € 0 e
30.000,00;
€ 1.340,79 ripartiti in 8 mensilità da 167.59 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra € 30.000,01
e 40.000,00;
€ 822,61 ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l’anno 2020, per gli importi ISEE maggiori di €
40.000,00;
€ 822,61 ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l’anno 2020, per i nuclei familiari che non
presentino l’ISEE calcolato ai sensi dell’Art. 7 del DPCM n. 159/2013 per le prestazioni
rivolte ai minorenni nel nucleo familiare

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.
In favore dei bambini che compiono tre anni nel corso dell’anno di presentazione della
domanda, sarà possibile richiedere il rimborso delle sole mensilità comprese tra i mesi di
Gennaio ed Agosto 2020.
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020 per un
massimo di 8 mensilità.

4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo deve essere presentata da uno dei genitori, preferenzialmente per via
telematica, al Comune dove venga erogato il servizio, ovvero presso il Comune dove il minore risulti in
graduatoria per i posti disponibili dei servizi per l’infanzia.
Le domande rivolte al Comune di Cabras dovranno essere presentate mediante le seguenti modalità:
a partire dalla ore 10,00 del giorno Lunedì 17 Agosto 2020, ed entro le ore 12,00 del giorno Giovedì 03
Settembre 2020, utilizzando la modulistica di cui all’allegato Modello – Domanda, sotto forma di
AUTOCERTIFICAZIONE.
I termini per la presentazione della domanda sono riaperti, pertanto la stessa potrà essere
presentata entro le ore 12,00 del giorno 24 Settembre 2020, utilizzando la modulistica di cui
all’allegato Modello – Domanda, sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE.
La domanda in forma di autocertificazioni dovrà essere presentata, debitamente firmata, secondo una
delle seguenti modalità:
- PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.comune.cabras.or.it, unitamente a scansione del documento di
identità del richiedente e scansione del numero di codice IBAN con indicazione dell’intestatario del

conto o della carta prepagata scelta per l’accredito della somma eventualmente spettante, con oggetto
“RICHIESTA MISURA NIDI GRATIS”.
- E-mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.cabras.or.it, unitamente a scansione del documento di
identità del richiedente e scansione del numero di codice IBAN con indicazione dell’intestatario del
conto o della carta prepagata scelta per l’accredito della somma eventualmente spettante, con oggetto
“RICHIESTA MISURA NIDI GRATIS”.
Le famiglie residenti presso il Comune di Cabras interessate a presentare domanda presso altri
Comuni della Sardegna, in quanto fruiscono o fruiranno di servizi erogati presso tale territorio
comunale, dovranno osservare le modalità di presentazione della domanda pubblicate dal Comune
interessato.
Le famiglie non residenti presso il Comune di Cabras interessate a presentare domanda presso il
Comune di Cabras, in quanto fruiscono o fruiranno di servizi erogati presso il territorio comunale di
Cabras, dovranno osservare le modalità di presentazione della domanda pubblicate con il presente
Avviso Pubblico.
5. Gestione della misura
Il Comune di Cabras, ricevute le domande dei nuclei familiari, procederà alla verifica del possesso dei
requisiti, l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del bonus
Inps asili nido, per poi definire e approvare la graduatoria degli aventi diritto.
In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, non fossero in
grado di attestare l’idoneità e il relativo contributo del Bonus nidi INPS (per esempio in caso di
iscrizione dei minori in graduatoria per l’A.E. 2020/2021 e di impossibilità a presentare la
domanda Bonus Nidi INPS), la domanda sarà inserita in graduatoria con riserva, mentre in fase
successiva la famiglia interessata dovrà attestare l’idoneità relativa al Bonus Nidi INPS.
Per ottenere il bonus in riferimento all’iscrizione ai Centri Estivi, requisito essenziale è l’aver
presentato la domanda Bonus Nidi INPS nei mesi precedenti la frequenza del Centro stesso.
La graduatoria sarà composta in ordine crescente di ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà valutato come
requisito aggiuntivo il numero di figli fiscalmente a carico) e conterrà l’importo spettante.
Entro il giorno 05 Ottobre, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria, avverso la quale potrà
essere opposto ricorso, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria
provvisoria e fino al giorno 12 Ottobre 2020.
Entro il giorno 19 Ottobre 2020, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, che sarà trasmessa al
competente Servizio della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna.
Le date sopra indicate possono subire variazione motivate da esigenze improrogabili del Servizio.

6. Erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato dal Comune direttamente al beneficiario con accredito su Iban, a seguito di
trasferimento di apposito finanziamento da parte della Regione Sardegna.

7. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

8. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la responsabile del Servizio dell’Area 2, Servizi alla Persona, Beni
Culturali e Affari Generali, Dott.ssa Maria Sofia Pippia.
9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune,
sezione avvisi e nella home page del sito web istituzionale www.comune.cabras.or.it.
10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016 e disposizioni.
Il Comune di Cabras, 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 servizio-attività 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.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Il presente avviso potrà essere modificato e/o integrato in base alle disposizioni della Regione
Autonoma della Sardegna.
Cabras, 07/09/2020
Il Responsabile dell’Area
(Dott.ssa Maria Sofia Pippia)

