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SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO  

L. R. 20/2019, art. 4, c. 8 lett. a) e s.m.i. 
D.G.R. n. 6/22 del 25.02.2022 

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. Concessione di contributi alle famiglie. 1° semestre 2022 
 
Il Responsabile del Servizio, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 6/22 del 25.02.2022, con il 
presente avviso, approvato con propria Determinazione n. 86 del 09.08.2022, dispone l’intervento a sostegno 
dei nuclei familiari nell’accesso ai servizi per la prima infanzia che rispondono alla necessità di favorire la 
conciliazione famiglia-lavoro dei genitori e a sostenere le capacità di apprendimento e socializzazione dei 
bambini, tramite l’abbattimento della retta di frequenza. I contributi erogati attraverso il presente avviso si 
integrano a quelli relativi al Bonus Nido INPS di eguale misura. Il presente intervento può essere richiesto 
per ogni minore del nucleo al di sotto dei 3 anni, frequentante uno dei servizi indicati nel presente avviso, 
con sede nel Comune di Serdiana. 
 
1. SERVIZI AMMISSIBILI  
Si considerano ammissibili i seguenti servizi sia pubblici che privati acquistati in convenzione dal Comune o 
privati non convenzionati per la prima infanzia: 

 Nido d’infanzia 
 Micro nido 
 Sezione primavera 
 Nido domiciliare 
 Nido aziendale 

Non sono compresi i servizi di genitore accogliente e i centri estivi. 
 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
I beneficiari degli interventi previsti dal presente Avviso sono i nuclei familiari, anche mono genitoriali, 
comprese le famiglie di fatto, in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 
giorni); 

 aver presentato all’Inps l’ISEE calcolato ai sensi dell’art. 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 
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il beneficio; qualora alla data di scadenza del presente Avviso, non fosse possibile per la famiglia 
disporre dell’importo esatto dell’ISEE in corso di validità, la stessa potrà auto dichiarare che il valore 
non supera il tetto massimo previsto di euro 40.000 e la domanda sarà ammessa “con riserva” 
considerando come 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;  

 aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, L. 232/2016) dalle cui 
risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus suddetto (detto esito dovrà 
essere allegato all’istanza). Qualora, per qualsivoglia motivazione, 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 entro il massimale. In caso di diniego di idoneità si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 

3. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis 2022”, sottoscritta da entrambi i genitori (in caso di unico 
richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale, preferenzialmente in via telematica), per il periodo gennaio-giugno 2022, deve 
essere presentata al Comune presso il quale ha sede il Servizio frequentato dal minore, indipendentemente 
dalla residenza dello stesso. 
 
Il modulo di domanda (Allegato A) è reperibile sul sito del Comune di Serdiana all’indirizzo 
www.comune.serdiana.ca.it, sezione Avvisi.  
Corredato di: 

 Copia del documento di identità e della tessera sanitaria del dichiarante (obbligatorio); 
 Esito istanza bonus INPS con importo concesso (obbligatorio, se già emesso dall’INPS); 
 Attestazione ISEE 2022; 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 09.09.2022 ed essere trasmesso secondo le 
seguenti modalità: 

- Protocollo Generale dell’Ente, via Mons. Saba, 10 (lunedì dalle 9:00 alle 11:00, mercoledì dalle 9:00 
alle 11:00 e dalle 15.30 alle 17.30, venerdì dalle 9:00 alle 11:00)  

- PEC: comune.serdiana@pec 
  

Le istanze non sottoscritte o prive degli elementi essenziali per la definizione dell’ammissione a contributo, 
saranno escluse. Si invitano, pertanto gli interessati, in caso di dubbio sulla modalità di compilazione 
dell’istanza, a contattare l’Ufficio Servizio Sociali (preferibilmente e-mail) prima della presentazione della 
stessa all’indirizzo: servizisociali@comune.serdiana.ca.it, oppure telefonicamente al numero 070-7441228. 
Saranno altresì escluse le istanze relative a strutture per l’infanzia non aventi sede in Serdiana, anche se 
frequentate da minori residenti a Serdiana.  
  
4. GRADUATORIA 
Nella graduatoria non saranno pubblicati i nominativi dei richiedenti: gli stessi saranno identificati mediante 
il numero di protocollo rilasciato all’atto di presentazione dell’istanza. 
La graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base al valore ISEE, assumerà carattere definitivo, in assenza 
di ricorsi, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.  
Nel caso di parità nel valore ISEE, sarà data priorità al nucleo familiare con maggior numero di figli fiscalmente 
a carico; in caso di ulteriore parità si darà precedenza all’istanza arrivata prima, sulla base del numero di 
protocollo assegnato. 
Al fine dell’erogazione del contributo, ciascun richiedente che risulti ammesso in graduatoria dovrà 
presentare al protocollo comunale (secondo una delle modalità previste per la presentazione dell’istanza) il 
certificato comprovante l’effettiva e regolare frequenza del bambino, rilasciato dalla struttura, e la 
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documentazione (ricevute fiscali/fatture) comprovante la spesa sostenuta da gennaio a giugno 2022, entro 
e non oltre il 26.09.2022. Non saranno accettate le pezze giustificative pervenute oltre tale termine. 
 
La presenza in graduatoria NON dà diritto all’erogazione del contributo, che sarà assegnato secondo 
l’ordine in graduatoria e fino a capienza delle risorse finanziarie. 
 
5. VERIFICA ISTANZE 
Dopo aver ricevuto regolari fatture/cedolini comprovanti le spese effettivamente sostenute l’Ufficio Servizio 
Sociale provvederà alla verifica della documentazione e all’elaborazione della graduatoria. A far data dal 
29.09.2022 verrà data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva. Si invitano 
pertanto gli istanti a controllare la sezione Avvisi del sito istituzionale dell’ente www.comune.serdiana.ca.it, 
per conoscere l’esito della graduatoria e l’importo del contributo spettante.  
La liquidazione dei contributi per il primo semestre 2022 sarà disposta presumibilmente nel mese di ottobre 
2022. Dopo la liquidazione dei contributi spettanti per il periodo gennaio-giugno 2022, si procederà, nel caso 
di economie, a pubblicare un secondo avviso pubblico per il periodo luglio-dicembre 2022. 
 
6. 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 
familiari il cui ISEE non superi € 40.000,00. 
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun minore per il quale sia presentata istanza è pari a:  

 € 2.200,00 ripartiti in 11 mensilità di € 200,00, per gli importi ISEE tra € 0 e € 30.000,00; 
 € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità di € 166,67, per gli importi ISEE tra € 30.000,01 e € 40.000,00 

 
Sono rimborsabili nell’ambito del presente Avviso le spese sostenute per i servizi fruiti nel periodo dal 
01.01.2022 al 30.06.2022 (I semestre 2022). 
 
La misura del contributo è così calcolata:  

Importo retta - Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus Nidi gratis 
fino alla copertura della retta ed entro i massimali di cui sopra.  
Nell’ammontare della retta può essere compreso il costo di iscrizione. Nel corso dell’anno 2022 sono 
rimborsabili complessivamente un massimo di 11 mensilità.  
 
7. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO 
Il Comune effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le spese  
effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute.  
 
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –  
Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Serdiana sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e 
minimizzazione dei dati. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Serdiana è la Società Ichnelios S.C. a r.l., E-
mail: dpo@ichnelios.it.  
La finalità del trattamento è relativa alla gestione del procedimento di attribuzione de erogazione del 
contributo regionale Nidi Gratis. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del 
Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati 
potranno essere comunicati a: 

 INPS – SIUSS; 
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 RAS – Direzione Politiche Sociali; 
 Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, 

ed in genere tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui 
alle finalità anzi indicate. 

L’interessato ha diritto di esercitare:  
 Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
 Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 
 Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 
 Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR). 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Socio Culturale 
Dott.ssa Rita Piludu 

 


