COMUNE DI SASSARI
Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive
Servizio Attività Educative per l'Infanzia

BONUS NIDI GRATIS 2021
AVVISO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE
RENDE NOTO
che dalla pubblicazione del presente avviso e fino al al 21 giugno 2021 si accolgono le richieste di accesso ai
contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici, privati acquistati in
convenzione dai Comuni, o privati non in convenzione, per il periodo GENNAIO – GIUGNO 2021
(misura “Nidi Gratis” art. 4, comma 8, lett. a, legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, e art. 7, commi 7 e 11,
legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30)
Nel mese di ottobre verrà pubblicato l’avviso di riapertura delle richieste di accesso al contributo riferite al
periodo LUGLIO - DICEMBRE 2021.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” 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, 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;
- 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;
(N.B.: qualora 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. Si precisa che la DGR n.
14/18 e l'art. 5 delle linee guida della Regione Sardegna prevedono il tetto massimo di ISEE pari a € 40.000,00;
pertanto non verranno inserite in graduatoria istanze con ISEE superiore a tale importo);
- abbiano presentato la domanda Bonus Nido 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 del presente Avviso, 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.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” per il periodo Gennaio/Giugno 2021, deve essere presentata da uno dei
genitori al Comune di Sassari esclusivamente attraverso il modulo d’iscrizione presente nel PORTALE ONLINE entro il 21
giugno 2021. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e corredato della fotocopia del documento d’identità del
genitore richiedente.
Può essere presentata una sola domanda per minore. Una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata. Può
essere presentata un’ulteriore domanda, nei termini previsti dal bando qualora sia necessaria la modifica della precedente,
e sarà quest’ultima ad essere presa in considerazione.
Per maggiori informazioni e chiarimenti si rimanda alle linee guida pubblicate dalla Regione Sardegna al seguente link:
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54967/0/def/ref/DBR54882/
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Per chiarimenti nella compilazione della domanda e nell’utilizzo della procedura online, è disponibile un servizio di helpdesk che risponde ai numeri 079/279682 - 079/279674 - 079/279684, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00, oppure si può contattare il servizio email dedicato nidi.gratis@comune.sassari.it

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
14/02/2020 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 2021, per gli importi ISEE tra € 0 e € 30.000,00;
 € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità 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 partecipazione al presente avviso sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01/01/2021 e il
30/06/2021, per un massimo di 6 mensilità. A seguire verrà pubblicato nuovo Avviso per il rimborso dei costi riferiti alla
successiva finestra temporale (luglio/dicembre 2021).
L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - famiglia (ad es. servizi per il baby
sitting, etc.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni.
CRITERI E PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE E L’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’istruttoria delle domande prevede la verifica, da parte del Comune, del possesso dei requisiti di ammissibilità. Nel mese di
luglio 2021 verrà approvata la graduatoria degli aventi diritto con l’importo spettante presunto, ordinata in base al valore
ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà data priorità al numero di figli fiscalmente a carico).
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa al competente Servizio della Direzione Generale delle
Politiche Sociali della Regione Sardegna entro il mese di Luglio 2021.
La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti che saranno assegnati ai beneficiari fino a
capienza dei fondi.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI
I contributi saranno erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune di Sassari, tramite accredito su IBAN
indicato nel modulo di domanda.
CONTROLLI
L’amministrazione comunale provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle spese effettivamente
sostenute.
Sassari, 28 maggio 2021

Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Campus
Documento informatico con firma digitale conservato
presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. - D.Lgs.82/2005.
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