COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia di Sassari
AREA SOCIO-CULTURALE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI
VIA SANT’ANTONIO, 2 – tel. 079/6600215 – 235; 346/5080050

Art. 4, comma 8, lettera a) della legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 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 (misura "Nidi Gratis")
– GRADUATORIA II° SEMESTRE 2021 -

AVVISO PUBBLICO
La Regione Sardegna e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con Delibera n. 14/18
del 16/04/2021, ha riavviato il 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. Il piano sperimentale previsto con la L.R. n. 20/2019, mira a concorrere
all'abbattimento delle rette e si integra con l'intervento già previsto per il "bonus nido" Inps. Il "bonus
nidi gratis" dovrà essere richiesto dalle famiglie al Comune che percepisce la retta per i servizi erogati. Il
"bonus nidi gratis" sarà concedibile per un importo massimo di € 200,00 mensili per ciascun figlio a carico
da 0 a 36 mesi per la durata di massimo 11 mesi, parametrato in tre differenti scaglioni ISEE,
contribuendo all'abbattimento delle rette in integrazione con il "bonus nido" INPS.

1.

Norma di riferimento

Art. 4 comma 8 lettera a) Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 – D.G.R. 14/18 del 16/04/2021

2.

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 per la
misura “Nidi gratis” (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019), 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.
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 INPS (esempio, in caso di
iscrizione dei minori in graduatoria per l’a.e. 2021/2022 e alla scadenza dell’avviso non fosse stato
ancora possibile aver presentato la domanda 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 terrà ferme le 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 della retta entro il massimale (come da art. 5 del
presente avviso). In caso di diniego di idoneità si procederà allo scorrimento della graduatoria.
In caso di iscrizione ai centri estivi verrà considerata come requisito valido aver presentato la
domanda Bonus Nidi INPS nei mesi precedenti la frequenza al centro estivo, essendo considerato
tra i servizi accessibili limitatamente al periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria dei servizi e
fino alla normale riapertura dei nidi disposta dalle autorità competenti.

3.

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.
4.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata, da uno dei genitori e
preferenzialmente per via telematica alla pec: protocollo.comune.calangianus@pec.it, al Comune di
Calangianus dove il minore risulti in graduatoria per i posti disponibili dei servizi per l’infanzia.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 10/12/2021 anche presso
l’Ufficio Protocollo aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 oppure trasmesse
alla PEC: protocollo.comune.calangianus@pec.it.
Il modulo di domanda è disponibili presso l’ufficio Protocollo del Comune oppure scaricabile
direttamente dal sito istituzionale dell’Ente.

5.

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
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 2021, 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 – 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 1.1.2021 e il 31.12.2021 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.
6.

Gestione della misura “Nidi gratis”

Le domande ricevute dai nuclei familiari, saranno sottoposte a verifica del possesso dei requisiti,
dell’autocertificazione del pagamento della retta e delle disposizioni di pagamento mensile del bonus
Inps asili nido, successivamente si 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, verranno pubblicate le graduatorie che saranno trasmesse al competente Servizio della
Direzione generale delle Politiche Sociali; Il Comune, successivamente, eroga direttamente al beneficiario
con accredito su Iban, il valore del contributo assegnato.
Le graduatorie sono due: una riferita al 1° semestre ed una riferita al 2°semestre 2021. Le graduatorie
sono pubblicate rispettivamente entro i mesi di Luglio e di Dicembre 2021.
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 a capienza dei fondi.

7.

Trasferimento del finanziamento regionale

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali impegna e paga il 100% le risorse
destinate all’intervento a favore dei Comuni per i servizi per la prima infanzia (nidi e micronidi, comprese
le sezioni Primavera delle scuole d’infanzia) pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune per
la misura "Nidi Gratis" (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019).
Le risorse verranno trasferite in un’unica tranche.
8.

Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune che gestisce
l’intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda.

9.

Rendicontazione e monitoraggio

Verranno effettuati controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le spese
effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute.

10.

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Giuseppa TRIPI – Responsabile area socio-culturale - tel. 079/6600215 – 346/5084050
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo pretorio Comunale dal 23/11/2021 al
10/12/2021.
Informativa sulla privacy (artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679)
Il Comune di Calangianus la informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679
(General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679), tratta i dati personali da lei forniti e liberamente
comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Il Comune di Calangianus garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
11.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Calangianus, nella persona del Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali forniti al Servizio Sociale, è il Responsabile dell’Area
Socio-culturale Dr.ssa Giuseppa TRIPI.
I dati sono raccolti presso l'Ufficio Servizio Sociale con sede in Via Sant’Antonio 2 – 07023 Calangianus
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) Dr. Mereu Massimo; e mail:
dpo@sgt10.it

indirizzo : Via Grecale n°21
CAP – Città: 09126 Cagliari
Telefono :+39 070 3837138
OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI
Il Titolare tratta i dati personali (in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo
di residenza e i recapiti telefonici dei soggetti interessati) da lei comunicati in occasione del loro
inserimento nella modulistica.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Servizio Sociale, sono curati solo da personale del Comune di
Calangianus autorizzato al trattamento.
I dati personali forniti sono utilizzati al fine di eseguire il servizio richiesto e non sono comunicati a
soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria
per l'adempimento delle richieste.
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi
all'attività dell'Ente.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro
possesso e con l'impegno da parte sua/vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l'impiego di adeguate misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione,
dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:
 Dati inseriti nelle istanze presentate dall'interessato (ad esempio: i componenti del nucleo
familiare);
 Fonti accessibili al pubblico;
 Basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia Entrate, Catasto, INPS;
 Uffici giudiziari e di Governo;
 Basi di dati detenute da altre pubbliche amministrazioni.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente,
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
fornire il servizio richiesto.
DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:

 dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e ai quali
sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno livelli differenziati di accesso, a
seconda delle specifiche mansioni;
 Altri soggetti pubblici (Questura, Prefettura etc.) per finalità istituzionali (igiene, sanità pubblica,
etc.);
 Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla
legge;
 Responsabili esterni del trattamento;
 Soggetti istanti ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013.
I suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema
di pubblicità legale e di trasparenza, e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi.
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione e non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai
propri dati personali;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
 diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 Reg. 679/2016/UE.
I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall'art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Codice Privacy), non potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio
possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala
ai sensi della L. 179/2017, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e negli
altri casi previsti dalla legge.
Tutti i sopra riportati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del
trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il
modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all'indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

Calangianus, 23/11/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Giuseppa TRIPI

