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AVVISO

MISURA "NIDI GRATIS”
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 O PRIVATI NON IN CONVENZIONE

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione RAS n.6/22 del 25/02/2022 viene predisposto l’avviso pubblico
per la concessione del “bonus nidi gratis”.
1) DESTINATARI DEL BONUS E REQUISITI PER L’ACCESSO
I destinatari della misura “Bonus nidi gratis” sono i nuclei familiari, anche monogenitoriali, ivi comprese le
famiglie di fatto, che possono presentare domanda per accedere ai contributi per l’abbattimento della retta
per la frequenza in nidi, micronidi, sezioni primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati
in convenzione dai Comuni o privati non in convenzione, 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 del bando non fosse possibile per la famiglia
disporre dell’ISEE in corso di validità, la stessa potrà autodichiarare che il valore non supera il tetto
massimo previsto in € 40.000,00. In quest’ultimo caso l’istanza verrà accolta con riserva e qualora in
sede di verifica l’ISEE 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 alla data di scadenza del bando non fosse possibile per le famiglie attestare l’idoneità e il
relativo contributo del Bonus INPS l’istanza verrà accolta con riserva e verrà assegnato il massimale
previsto parametrato all’’ISEE. Appena il Servizio Sociale consocerà l’importo erogato dall’INPS
provvederà ad integrarlo con le risorse assegnate e congelate.
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4) 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) ed è riconosciuto ai nuclei
familiari il cui ISEE non superi gli € 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 sopra.
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 31/12/2022 per un massimo
di 11 mensilità.
Viene riconosciuta per l’intero importo la quota di iscrizione sia che venga pagata in un’unica soluzione sia
che venga rateizzata associandola alla retta mensile.
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) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’Unione provvederà ad aprire i termini per la presentazione delle domande in due finestre temporali
differenti, una per il primo semestre dell’anno e una per il secondo, di conseguenza verranno stilate due
graduatorie che saranno ordinate secondo il valore ISEE. A parità del valore ISEE avranno precedenza le
famiglie con un maggior numero di figli fiscalmente a carico.
Le graduatorie saranno pubblicate rispettivamente entro i mesi di Luglio e Dicembre 2022.
La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti che sono assegnati ai beneficiari
fino a capienza dei fondi.
Si procede:
1. al finanziamento dei beneficiari della prima graduatoria;
2. al finanziamento dei beneficiari della seconda graduatoria una volta soddisfatti i beneficiari della prima e
fino a capienza dei fondi.
Le risorse destinate al finanziamento della seconda graduatoria sono quelle che residuano dopo la copertura
della prima.
L’istanza “Bonus Nidi Gratis” relative al primo semestre, Gennaio-Giugno 2022, deve essere presentate a
firma di entrambi i genitori e compilata secondo il modello disponibile presso i siti dei Comuni di Bari Sardo,
Elini, Lanusei e Loceri sul sito dell’Unione www.unionecomunidogliastra.it entro il 15 Luglio 2022.
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L’istanza

deve

essere

presentata

per

via

telematica

al

seguente

indirizzo

pec

servizisociali@doc.unionecomunidogliastra.it o esibita direttamente presso i comuni in cui è ubicato l’asilo
nido.
Le domande relative al secondo semestre, Luglio-Dicembre 2022, dovranno essere presentate all’apertura
del secondo termine che verrà reso pubblico mediante avviso sui siti dei Comuni di Bari Sardo, Elini, Lanusei
e Loceri sul sito dell’Unione www.unionecomunidogliastra.it.

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
All’istanza occorre allegare la seguente documentazione:
1) Dichiarazione ISEE 2022
2) Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente in corso di validità;
3) Autocertificazione attestante il pagamento della retta e le somme ricevute dall’ Inps quale Bonus asili nido.
.
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