
 

 
                         

 

 

 
 

 
 

Avviso pubblico 
“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 pubblici e/o privati acquistati in 

convenzione dal Comune e/o  
privati non in convenzione per il sostegno alle famiglie 

 

1 SEMESTRE 2022 (gennaio/giugno 2022) 
 

 ( Su Pippiu di Francesca Pistincu) 
 

Il Responsabile del Servizio 
In attuazione della propria determinazione N. 209 - Reg. Gen. 341 del 28-06-2022 

 
Art. 1 - Oggetto:  
Il presente avviso pubblico è atto a recepire la deliberazione regionale n. 6/22 del 25/02/2022 con 
la quale sono state approvate le linee guida contenenti i criteri per l’individuazione dei destinatari e 
le modalità di determinazione dei contributi annualità 2022 per sostenere l’accesso ai servizi per la 
prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici e/o 
privati acquistati in convenzione dal Comune o privati non in convenzione misura “Nidi Gratis” 
(ai sensi dell’art.4, comma 8, lett.a) L.R. n.20/2019 e ss.mm.ii.  
Tale contributo si integra con l'intervento già previsto per il "bonus nido" INPS. 
Il comune di Barumini, per l’anno 2022 intende attivare il servizio con l’unica struttura presente nel 
proprio territorio comunale identificata con “SU PIPPIU” di Francesca Pistincu sede legale in 
Barumini, VIA PORRU N. 4.  
La misura regionale prevede che siano rimborsabili importi massimi di euro 200 mensili, per la 
durata di 11 mesi, parametrato in due differenti scaglioni ISEE.  
 
Art. 2 – Destinatari 
Possono presentare la domanda “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:  
- 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. Qualora alla data di scadenza dell’Avviso predisposto dai 
Comuni, non fosse possibile per la famiglia disporre dell’importo esatto dell’ISEE in corso 
di validità, la stessa potrà autodichiarare che il valore non supera il tetto massimo previsto 
di euro 40.000. Il Comune riceverà comunque le domande ammettendole “con riserva” e 
considerando quale 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, 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 dell’Avviso predisposto dai 
comuni, 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.  
 
Art. 3 – Criteri Per La Concessione Del Contributo e misura del contributo concesso 
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 famigliari 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 2022, 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. 
 
Nell’ammontare della retta può essere compreso il costo di iscrizione.  
 
Sono rimborsabili nell’avviso pubblico in oggetto (riferito al primo semestre 2022) i costi 
dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 30.06.2021.  
I costi del servizio relativi al semestre successivo (01.07.2022 – 31.12.2022) saranno rimborsabili a 
seguito di pubblicazione e adesione ad altro avviso pubblico predisposto dal servizio 
amministrativo del comune di Barumini.  
 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande. 
Le domande di accesso al contributo “Misura Nidi Gratis" dovranno essere presentate entro e non 

oltre le ORE 13.00 DI VENERDÌ 29 LUGLIO 2022, utilizzando il modello allegato A al 

presente AVVISO, firmato da uno dei genitori o tutore del minore con allegazione della fotocopia 
del documento di identità del richiedente 
Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità alternative:  
1) Imbucate (in busta chiusa) presso la cassetta postale posizionata all’esterno del Municipio in 
viale san Francesco n. 5 riportando come oggetto della mail: “Misura Nidi Gratis – 1 semestre 
2022" e il nome del genitore richiedente; 
2) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria.barumini@pec.comunas.it o 
protocollo.barumini@pec.comunas.it riportando come oggetto della mail: “Misura Nidi Gratis – 
1 semestre 2022" e il nome del genitore richiedente”;   
3) a mezzo posta ordinaria ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo mail del protocollo del comune di 
Barumini: protocollo@comune.barumini.ca.it riportando come oggetto della mail: “Misura Nidi 
Gratis – 1 semestre 2022" e il nome del genitore richiedente”;   
 
Art. 5 – Contenuto della domanda di partecipazione. 
 
La domanda firmata e compilata in tutte le sue parti, da parte del genitore beneficiario del Bonus 
Nidi INPS, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:  

 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;  
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 Certificazione ISEE in corso di validità (anno 2022 relativi ai redditi 2021), calcolata per le 
prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare;  

 Documento comprovante l’avvenuta presentazione della domanda Bonus Nidi INPS;  
 Disposizioni/comunicazioni di pagamento mensile del Bonus INPS asili nido;  
 codice IBAN del c/c bancario o postale.  
 ricevute mensili attestanti il pagamento della retta mensile del nido “Su Pippiu”;  

Le domande prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini 
dell’ammissione alla formazione della graduatoria e pertanto escluse. 
 
ART. 5 - Procedura Per La Concessione Del Contributo:  
Il Comune, riceve ed istruisce le domande dei nuclei famigliari, verifica il possesso dei requisiti, le 
ricevute di pagamento della retta mensile e le disposizioni di pagamento mensile del bonus Inps 
asili nido, definisce e approva la graduatoria 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);  
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 2022 e di gennaio 2023.  
La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti che sono assegnati ai  
beneficiari fino a capienza dei fondi.  
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.  
Le risorse destinate al finanziamento della seconda graduatoria sono quelle che residuano dopo la  
copertura della prima.  
 
Art. 6 - Controlli sulle dichiarazioni. 
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il 
sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
Il Comune di Barumini 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. 
 
ART. 7 - Adempimenti In Materia Di Pubblicita' E Trasparenza:  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di Barumini e nell’Home 
page del sito all’indirizzo www.comune.barumini.ca.it  
La concessione del contributo sarà altresì pubblicata nella sezione del sito web denominata 
“Amministrazione Trasparente” - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.  
Gli esiti della procedura, le ammissioni, le esclusioni saranno rese note a mezzo avviso sul sito web 
dell’ente, senza comunicazioni individuale.  
 
Art. 8 – Privacy e trattamento dati 
i dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto 
della vigente normativa, D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli 
scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
Art. 9  – Responsabile Del Procedimento.  

http://www.comune.barumini.ca.it/


Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia 
Corona, che potrà essere contatta esclusivamente al numero 0709368024-6 e a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo mail affarigenerali@comune.barumini.ca.it  
 
Barumini, li 28 giugno 2022 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

f.to Dott.ssa Cinzia Corona 
 

tel. 070 936 8024 (interno 6),  
fax  0709368033  

e- mail: affarigenerali@comune.barumini.ca.it 
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