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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO CHE 

con DGR del 25/02/2022, n. 6/22 “Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a), e 
s.m.i. Interventi 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 e privati non 
in convenzione (misura “nidi gratis”)”, la RAS ha approvato le linee guida contenenti i criteri per 
l’individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per il triennio 2022/2024. 

1. Requisiti di ammissione al contributo  

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” 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 “Nidi gratis” (ai sensi dell’art. 4, comma 8 della L.R. n. 20/2019 e dell’art. 
7, comma 11 della L.R. n. 30/2020), i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, 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;  

− 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. Qualora alla data di scadenza dell’Avviso, non fosse possibile per la famiglia disporre dell’importo 
esatto dell’Isee in corso di validità, la stessa potrà autodichiarare che il valore non supera il tetto massimo 
previsto di Euro 40.000. Il Comune riceverà comunque le domande ammettendole con “riserva” e 
considerando quale fascia di contributo quella prevista tra i 30.000 e 40.000 euro. Qualora in sede di 
verifica dell’autodichiarazione l’ISEE dichiarato dovesse risultare superiore al massimo previsto, si 
procederà al rigetto dell’istanza o alla revoca del finanziamento;   

− 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, il comune riceverà ugualmente la 
domanda “con riserva” e la inserirà in graduatoria, assegnando il massimale previsto, parametrato allo 
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scaglione ISEE. Il Comune provvederà alla conservazione delle risorse assegnate fino alla successiva 
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. In caso di 
diniego di idoneità si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

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.  

Non sono ricompresi i centri estivi, inseriti solo in via eccezionale nella misura 2020. 

3. Presentazione delle domande  

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata debitamente compilata e sottoscritta 
da entrambi i genitori del minore, al Comune di San Sperate entro e non oltre il giorno 12 DICEMBRE 2022. 
L’istanza deve essere trasmessa in modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail ordinarie NON PEC). 
All'istanza di ammissione devono essere allegati, pena esclusione: 

- Copia del documento di identità dei richiedenti in corso di validità; 
- Copia delle ricevute di versamento delle rette mensili rilasciate dalla struttura frequentata nel 

periodo Luglio – Dicembre 2022 (le ricevute delle quote mensili non inviate in fase di presentazione 
della domanda dovranno essere trasmesse entro il giorno 12/12/2022); 

- documentazione attestante la presentazione della domanda BONUS NIDI INPS, dalle cui risultanze 
sia rilevabile l’effettiva ammissione al beneficio e l’ammontare mensile dello stesso. 

 

La modulistica per accedere al contributo “Bonus nidi gratis” è reperibile sul sito istituzionale 

www.sansperate.net. 

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 14/2/2020 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 2022, per gli importi ISEE tra € 0 e 30.000,00;  

− € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da € 166,67 per l’anno 2022, 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.  

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 per un 
massimo di 11 mensilità nell’arco dell’anno solare.  
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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. 

5. Formazione e pubblicazione della graduatoria  

Il Comune riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari, verifica il possesso dei requisiti, definisce ed 
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).  

La presenza in graduatoria non dà necessariamente diritto all’erogazione del finanziamento che sarà 
assegnato ai beneficiari fino a capienza dei fondi.  

6. Controlli e sanzioni 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le 
spese effettivamente sostenute. Ai sensi degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, il 
Comune provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso ed agisce per il recupero delle somme 
e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai beneficiari. 

7. Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla Legge 
Regionale n. 20 del 06/12/2019, art. 4, comma 8, lettera a), della Legge Regionale n. 30 del 15.12.2020 e 
dalla DGR n. 14/1 del 16.04.2021. 

 

San Sperate 31.08.2022 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to D.ssa Iride ATZORI 


