COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

AREA SOCIO - CULTURALE
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

AVVISO
Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della
retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici, e/o privati acquistati in convenzione dal
Comune, e/o privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis"), per il sostegno alle famiglie ai sensi
dell’art. 4, comma 8, lettera a) della legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20.
In esecuzione della deliberazione della Delibera G.R. n.6/22 del 25.2.2022 e delle Linee guida ad essa
allegate, ai sensi della L.R. n.20/19 art.4 c.8, si informa che a partire dal 17/5/2022 e fino al
20/6/2022 per il 1° semestre 2022, dal 1/11/2022 fino al 30/11/2022 per il 2° semestre 2022, gli interessati
possono presentare domanda per l’ammissione al contributo “Bonus Nidi gratis”.
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),
i nuclei familiari, anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto devono avere i seguenti
requisiti:
 avere 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;
 avere 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 predisposto dai Comuni, 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 i 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;
 avere presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre
2016, n. 232 e s.m.i.) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus
suddetto. Qualora, 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
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.
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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.
3) 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 famigliari 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 gli importi ISEE tra € 0 e 30.000,00;
 € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da € 166.67, per gli importi ISEE tra € 30.000,01 e
40.000,00;
La misura del contributo è così calcolata:
Importo retta meno 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 1.1.2022 e il 31.12.2022 per un
massimo di 11 mensilità.
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.
4) Graduatoria
I Comuni, ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, verificano il possesso dei requisiti
tramite autocertificazione, definiscono e approvano le graduatorie degli aventi diritto con l’importo
spettante, ordinate in base al valore ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà valutato come requisito aggiuntivo
il numero di figli fiscalmente a carico).
Le graduatorie sono due: una riferita al 1° semestre ed una riferita al 2° semestre 2022. Le
graduatorie sono pubblicate rispettivamente entro i mesi di luglio e di 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 alla disponibilità dei fondi.
Le risorse destinate al finanziamento della seconda graduatoria sono quelle che residuano dopo la copertura
della prima.
Ai fini della tutela dei dati personali (Reg. UE 679/2016) nella graduatoria ciascun richiedente sarà
identificato attraverso il numero di protocollo generale assegnato all’atto della registrazione dell’istanza.
Le istanze saranno sottoposte a controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese
e le spese effettivamente sostenute.
5) Decorrenza dei termini - modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare
L’istanza dovrà essere presentata al Comune di Loiri Porto San Paolo dal 17/05/2022 e fino al 20/06/2022
per il 1° semestre 2022, dal 01/11/2022 fino al 30/11/2022 per il 2° semestre 2022, esclusivamente al
Protocollo dell’Ente nelle sottoindicate modalità:
 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it indicando
nell’oggetto: “Nidi Gratis 2021”, (si precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non
garantisce l’effettiva ricezione della domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come
riscontro il numero di protocollo, a dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si
assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla
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stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva
protocollazione);
 consegnata all’Ufficio Protocollo sito in Loiri Viale Dante n. 28 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 attestazione di presentazione della domanda “Bonus Nidi INPS”, da cui sia rilevabile l’effettiva
idoneità e l’ammontare del bonus;
 attestazione ISEE 2022;
 copia pezze giustificative pagamento rette;
Il modulo di domanda è disponibile:
 nel sito del Comune di Loiri Porto San Paolo sezione servizi “Area Socio Culturale”;
 negli uffici della Pubblica Istruzione del Comune di Loiri Porto San Paolo Viale Dante n. 28, previo
appuntamento da concordare al n. telefono 0789481141.
6) Informazione sul trattamento dei dati personali
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le
modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei,
ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il Titolare dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di
Loiri Porto San Paolo.
Il Regolamento completo è reperibile e consultabile sul sito web istituzionale dell’Ente nella home-page
sezione privacy o consultando la pagina all’indirizzo: https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/privacy
7) Informazioni e chiarimenti
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare gli uffici amministrativi del Servizio Sociale dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai numeri di telefono:
Tel.0789/481141 e-mail: b.murrighile@comune.loiriportosanpaolo.ss.it
Tel. 0789/481117 e-mail: b.mattana@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

La Responsabile dell’Area Socio Culturale
Dott.ssa Antonella Malu
___________________________________
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