Comune di Solarussa
PROVINCIA DI ORISTANO
C.SO F.LLI CERVI, 90 –CAP.09077
TEL. 0783/3782 - FAX 0783/374706

BANDO PUBBLICO
(Approvato con Determinazione dei Servizi Amministrativi e Socio Culturali n. 229 del 25.08.2020)

1. Requisiti di Ammissione al contributo
Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi
comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, 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;
- 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.

2. Servizi ammissibili
Per servizi ammissibili si intende l’accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi, micronidi, nidi
aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai comuni. Limitatamente al periodo di chiusura
per l’emergenza sanitaria dei servizi e fino alla normale riapertura dei nidi e micronidi disposta dalle
autorità competenti, viene ricompreso tra i servizi ammissibili anche l’accesso presso i centri estivi 03 anni, autorizzati ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni nazionali e
regionali in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19.

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).
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di:




€ 1.645,22 ripartiti in 8 mensilità da € 205,65 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra € 0 e
30.000,00;
€ 1.340,79 ripartiti in 8 mensilità da 167.59 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra €
30.000,01 e 40.000,00;
€ 822,61 ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l’anno 2020, per gli importi ISEE maggiori di €
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 di cui al precedente periodo.
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020 per un
massimo di 8 mensilità.

4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo deve essere presentata da uno dei genitori, preferenzialmente per via
telematica, al Comune dove venga erogato il servizio, ovvero presso il Comune dove il minore
risulti in graduatoria per i posti disponibili dei servizi per l’infanzia, mediante le modalità ed
entro i termini dallo stesso comune stabiliti.

5. Erogazione del contributo
I contributi saranno erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune che gestisce
l’intervento con accredito su Iban, a seguito di trasferimento di apposito finanziamento da parte della
Regione Sardegna.

6. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune e nella home page del sito web
istituzionale del Comune ove saranno reperibili le linee guida regionali che si invita a consultare per
maggiori chiarimenti e informazioni.

Solarussa, 25/08/2020
Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Socio Culturali
Dott. Casula Marco
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