COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°244 del 08-09-20
Reg. generale 1349

OGGETTO:
DGR del 30 Luglio 2020, n. 39/21 Legge regionale 6 dicembre 2019, n.
20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima
infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o
privati acquistati in convenzione dal Comune (MISURA "NIDI GRATIS"). Approvazione
avviso e modulo di domanda.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− La legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 Art. 4, comma 8, lettera a) prevede
l'avvio di un programma sperimentale finalizzato a garantire a tutte le famiglie la
soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro e ad assicurare, tra l'altro,
l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, stanziando 5,5, milioni di euro
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 (misura "Nidi Gratis");
− Con Deliberazione G.R. n. 39/21 del 30/07/2020 la Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato 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 acquistati in convenzione dal comune e predisposto le relative
Linee Guida, ed ha altresì stabilito che gli interventi sono gestiti dai Comuni singoli
o associati.
Preso atto che:
− 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 per la misura “Nidi gratis” i nuclei familiari,
anche mono - genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei
mesi, che abbiano i seguenti requisiti:
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− 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.

Dato atto che :
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata, da uno
dei genitori e preferibilmente 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;
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;
-

Dato atto che:
i Comuni devono predisporre e pubblicare l’avviso per l’intervento “Bonus
nidi gratis”, allegando un opportuno modello di richiesta del contributo con
tutti i dati necessari, compresi quelli per il rimborso, privilegiando l’invio
telematico della stessa.
- i Comuni, ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei famigliari, verificano
il possesso dei requisiti, l’autocertificazione del pagamento della retta e le
disposizioni di pagamento mensile del bonus Inps asili nido, 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); entro 30 giorni dal termine
ultimo previsto dall’avviso, pubblicano le graduatorie e le trasmettono al
competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali; erogano
direttamente al beneficiario con accredito su Iban, il valore del contributo
assegnato.
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Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del relativo
Modulo di domanda Modulo di domanda allegati alla presente predisposto secondo le
Linee Guida, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n.39/21 del 30.07.2020
Ritenuto stabilire la data del 30/09/2020 quale termine ultimo, a pena di esclusione, per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2019 - pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;

DETERMINA
Di approvare l’Avviso Pubblico e il Modulo di domanda allegati alla presente per farne
parte integrale e sostanziale per accedere al contributo per sostenere l’accesso ai servizi per
la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi
pubblici o privati acquistati in convenzione del Comune (misura “Nidi gratis” ai sensi
dell’art. 4 c. 8 della L.R. 20/2019 Anno 2020, formulati secondo le Linee Guida, allegate
alla Deliberazione G.R. n° 39/21 del 30.07.2020));
Di stabilire la data del 30/09/2020 quale termine ultimo, a pena di esclusione, per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati;
Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso nell’Albo Pretorio e nel sito ufficiale del
Comune di Siniscola;

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
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Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-09-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

23-09-2020

