Prot. 5956 del 15/04/2022

Allegato “A” alla Determinazione n.355 del 15/04/2022

COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
II – SETTORE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - 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 (MISURA "NIDI
GRATIS") – ANNO 2022 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In attuazione della

- DGR n. 6/22 del 25 Febbraio 2022, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato
le Linee Guida che disciplinano 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
(misura “Nidi Gratis”), per il sostegno alle famiglie per il triennio 2022-2024

RENDE NOTO CHE
con propria determinazione n. 355 del 15/04/2022 si è proceduto all’approvazione del bando e del
modulo da utilizzare per la richiesta del Bonus Nidi Gratis per l’ anno 2022.
SERVIZI AMMISSIBILI:
Accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi e micronidi pubblici o privati. Sono esclusi i servizi
“genitore accogliente” e i centri estivi.
CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO:
Possono presentare domanda di accesso alla misura “Bonus nidi gratis” finalizzata ad ottenere
l’abbattimento della retta per la frequenza ai nidi e micronidi pubblici o privati, i nuclei familiari,
anche mono genitoriali, comprese le famiglie di fatto che abbiano i seguenti requisiti:
 Nel nucleo siano presenti uno o più minori 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 ISEE per l’anno 2022 per prestazioni rivolte a minorenni, con valore ISEE
MINORENNI < Euro 40.000.00;
 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 concesso.
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
MINORENNI 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;
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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 indicati in precedenza.
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.
Viene riconosciuta per l’intero importo la quota di iscrizione, sia che essa venga pagata in un’unica
soluzione, sia che venga rateizzata associandola alla retta mensile.
Per le istanze che rientrano in graduatoria il rimborso del contributo NIDI GRATIS avverrà solo a
seguito di presentazione di documentazione attestante il regolare pagamento delle rette del nido o
micronido. Nel totale della retta può essere compreso il costo di iscrizione.
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.
Qualora, alla data di scadenza del presente avviso, non fosse possibile per la famiglia attestare
l’idoneità e il relativo contribuito del Bonus INPS, la domanda sarà ammessa con riserva e inserita in
graduatoria in base allo scaglione ISEE di appartenenza.
Qualora la famiglia, al momento della presentazione della domanda, non fosse in grado di conoscere
l’importo esatto dell’ISEE MINORENNI potrà auto dichiarare che non supera i 40.000 euro. La
domanda verrà ammessa con riserva nella 2° fascia BONUS (per ISEE tra 30.001 e 40.000) e qualora,
in sede di verifica dell’autodichiarazione, l’ISEE MINORENNI dichiarato dovesse risultare superiore
ai 40.000.00 euro si procederà con il rigetto della domanda o con la revoca del finanziamento.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis”, deve essere presentata, debitamente compilata e
sottoscritta da entrambi i genitori, presso il Comune nel cui territorio viene erogato il servizio, alle
seguenti scadenze, in base alla data di iscrizione del minore al nido:
1) Entro il 30/06/2022 relativamente al 1° semestre 2022;
2) Entro il 15/11/2022 relativamente al 2° semestre 2022.
In caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale.
La domanda deve essere presentata al Comune di Maracalagonis, conformemente a una delle
seguenti modalità, privilegiando l’invio telematico:
a) a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it;
b) a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.maracalagonis.ca.it
c) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis;
d) a mezzo raccomandata A/R.
In caso di utilizzo delle modalità indicate ai punti a) e b) del presente articolo la domanda dovrà essere
sottoscritta con firma digitale o firma autografa, allegando documento di identità, scansionata e
inviata insieme agli allegati previsti.
In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto d) del presente articolo, la
raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto,
ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
Si raccomanda di verificare l’avvenuta ricezione della ricevuta di protocollazione: il numero di
protocollo assegnato verrà utilizzato nella predisposizione delle graduatorie.
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Alla domanda, presentata mediante l'utilizzo dell'apposito modulo reperibile nel sito istituzionale del
Comune di Maracalagonis all’indirizzo www.comune.maracalagonis.ca.it, devono essere allegati:
1) certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus Nidi Inps” da cui sia
rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus;
2) copia documento di riconoscimento dei richiedenti;
3) copia documento bancario/postale dal quale si evinca in modo chiaro il codice IBAN
indicato nell’istanza di accesso al bonus;
4) copia ISEE MINORENNI 2022 (non obbligatorio).
FORMAZIONE GRADUATORIE
Il Comune procederà ad istruire le domande dei nuclei familiari pervenute al protocollo dell’Ente,
verificando il possesso dei requisiti tramite autocertificazione e procederà ad approvare le graduatorie
degli aventi diritto con l’importo spettante, ordinati in base al valore ISEE. In caso di parità di ISEE
sarà valutato come requisito aggiuntivo il numero dei figli fiscalmente a carico.
Il Comune predisporrà due graduatorie differenti: una riferita al 1° semestre ed una riferita al 2°
semestre 2022.
Le graduatorie saranno pubblicate entro i mesi di luglio e di dicembre 2022.
Poiché il criterio di priorità è sia economico che temporale, i nuclei familiari che abbiano presentato
domanda per il 1° periodo e che vogliano mantenere il contributo anche per il secondo periodo
dovranno riconfermare l’interesse al beneficio, conservando così il diritto maturato nella graduatoria
in essere.
Le risorse non utilizzate per gli aventi diritto della prima graduatoria verranno destinate a favore degli
aventi diritto della graduatoria del secondo periodo.
La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti, che sono assegnati ai
beneficiari fino a capienza dei fondi.
Si procederà, pertanto, al finanziamento dei beneficiari della seconda graduatoria una volta soddisfatti
i beneficiari della prima e fino a capienza dei fondi.
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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo
relativo al presente bando è l’impiegato amministrativo contabile Dott.ssa Luana Urru.
INFORMAZIONI
Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste
 al Segretariato sociale al numero 070-7339975 attivo nei seguenti giorni e orari:
 lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00
 mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00
 alle referenti:
 per il Comune di Maracalagonis
Dott.ssa Luana Urru - luana.urru@comune.maracalagonis.ca.it – 070-7850223
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 Al Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Maracalagonis:
Dott.ssa Ignazia Podda - ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente Bando è a diposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., presso l’Albo Pretorio, il sito internet istituzionale
www.comune.maracalagonis.ca.it e sul sito internet della Fondazione Polisolidale
www.polisolidale.it.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI REG. UE N. 679/2016
Il Comune Maracalagonis, 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 servizioattività, 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.
L’informativa sul trattamento dei dati in forma integrale è disponibile nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Maracalagonis.
NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:
- alle L.R. n. 20 del 6 Dicembre 2019 e n. 30 del 15 Dicembre 2020;
- alla Deliberazione della G.R. della Regione Autonoma della Sardegna n. 6/22 del 25.02.2022.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Ignazia Podda
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005
PODDA IGNAZIA
15.04.2022
13:49:31
GMT+01:00
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