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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA “BONUS 

NIDI GRATIS” ANNO 2022 – 1^ FINESTRA TEMPORALE 

(Validità gennaio - giugno). 
PREMESSA 

La Regione Sardegna con Deliberazione G.R. n. 6/22 del 25.02.2022, ha predisposto l’avvio di un 

programma sperimentale (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019), 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 convezione dal Comune o privati non in convenzione (misura “Nidi 

Gratis”), per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro. 

Sia il programma regionale di sviluppo 2020 – 2024 che la proposta di Piano Regionale dei Servizi 

alla Persona 2021 – 2023 definiscono le strategie che caratterizzano il sistema identitario sardo, 

l’identità sociale, declinata in una presa in carico globale della famiglia, durante l’intero ciclo di 

vita, a partire dalla scelta della genitorialità e fino al raggiungimento della terza età, attraverso la 

messa a punto di un sistema di interventi e servizi direttamente connessi e funzionali alle esigenze 

delle diverse fasi della vita, compresi quelli riferiti alle necessità della prima infanzia e alla 

conciliazione dei tempi di vita e del lavoro, azzerando i costi a carico delle famiglie per la frequenza 

dei nidi e micro nidi pubblici o privati convenzionati o meno con i Comuni.  

 

NORME DI RIFERIMENTO  

Art. 4, comma 8, lettera a), Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20 e ss.mm.ii, Legge Regionale n. 

30 del 15.12.2020 e Deliberazione Giunta Regionale N. 6/22 del 25.02.2022. 

 

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 siano in possesso 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;  

- 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 dichiarare 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. Qualora in sede di verifica 

dell’autodichiarazione l’ISEE dichiarato dovesse risultare superiore al massimo previsto, si 

procederà al rigetto dell’istanza;  

- abbiano presentato la domanda Bonus Nido 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 del presente Avviso, 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. 

SERVIZI AMMISSIBILI  

I servizi finanziabili dalla misura Bonus Nidi Gratis 2022 comprendono: nidi, micro nidi, sezioni 

primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o 

privati non in convenzione.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

 La domanda di contributo “Bonus Nidi Gratis”, dovrà essere presentata in modalità brevi manu 

presso l’Ufficio Protocollo del comune di Padria o tramite invio telematico agli indirizzi di posta 

elettronica protocollo@pec.comune.padria.ss.it  unitamente a:  

• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;  

• copia attestazione ISEE in corso di validità. Sono aperte due finestre temporali differenti, una per 

il primo semestre dell’anno e una per il secondo, in base alla data di iscrizione del bambino al nido.  

 

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 2022, 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 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.  

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. L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla 

conciliazione lavoro – famiglia (ad es. Servizi per baby sitting, ect.) e può essere richiesto per ogni 

minore del nucleo al di sotto dei tre anni.  

 

GESTIONE DELLA MISURA “NIDI GRATIS”  

Il Comune riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari, verifica il possesso dei requisiti, 

l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del bonus 

INPS Asili Nido, definisce e approva le graduatorie degli aventi diritto con l’importo spettante, 

ordinate in base al valore ISEE (in caso di parità 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 agosto e di dicembre 2022.  

Si procederà nel seguente modo:  

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.  

La presenza in graduatoria dà diritto all’erogazione dei finanziamenti che sono assegnati ai 

beneficiari fino a capienza delle risorse finanziarie.  

Le risorse destinate al finanziamento della seconda graduatoria sono quelle che residuano dopo la 

copertura della prima.  

 

CONTROLLI  
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I Comuni dovranno effettuare controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese e le spese effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute.  

 

I RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento è individuato 

nella persona dell’Istruttore Direttivo Dott.ssa Lucia Catte.  

 

PUBBLICITÀ. Il presente avviso è pubblicato, all’Albo Pretorio online e nella homepage del sito 

istituzionale del Comune di Padria e trasmesso ai Comuni di Mara e di Pozzomaggiore.  

Per maggiori informazioni rivolgersi a: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Padria, Telefono 

079/807018 , mail : sociale@comune.padria.ss.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY REG. UE N. 679/2016  

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e 

regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è del Comune di Padria. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 

sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 

quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, 

a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 

di protezione dei dati personali (art. 37, par. 7 del RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018): 

Denominazione: Nicola Zuddas S.r.l. - Soggetto individuato quale referente per il 

titolare/responsabile: Avv. Ivan Orrù- E-mail:      privacy@comune.it - 

PEC:         privacy@pec.comune.it 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA  

La domanda/autocertificazione di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata, 

utilizzando l’apposito modello allegato, da uno dei genitori al Comune dove venga erogato il 

servizio.  

La domanda/autocertificazione relativa al periodo di frequenza del bambino 

GENNAIO/GIUGNO 2022, dovrà essere presentata al protocollo del Comune di PADRIA 

entro il  31 LUGLIO 2022  

 

Si precisa che la data di scadenza ha carattere di perentorietà. Si evidenzia altresì che dovrà essere 

presentata una domanda/autocertificazione per ciascun minore nel caso in cui nel nucleo siano 

presenti più bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.  

La domanda/autocertificazione, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:  

- copia del documento di identità e tessera sanitaria del dichiarante;  

- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità ( non verrà accettata la sola DSU);  

- copia delle fatture quietanzate relative al pagamento della retta per la frequenza dei servizi della 

prima infanzia periodo luglio/dicembre 2021;  

- copia IBAN con l’indicazione del/degli intestatari, che dovrà coincidere con il nominativo della 

persona che presenta l’istanza;  

dovrà essere presentata al Comune di PADRIA secondo una delle seguenti modalità:  

- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it ;  
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- consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Padria dal lunedì al venerdì dalla ore 

8,30 alle ore 13,30. In tal caso i cittadini sono invitati ad evitare assembramenti all’ingresso 

dell’edificio comunale, rispettare le regole di distanziamento sociale e accedere agli uffici comunali 

preferibilmente indossando mascherina protettiva.  

 

 

SCADENZA PERENTORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ORE 13.30 

DEL 31 LUGLIO 2022 

La Responsabile dei Servizi Sociali 

Dott.ssa Mariangela Arca 

 

 


