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COMUNE DI URI 
PROVINCIA DI SASSARI 

www.comune.uri.ss.it 
 

AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE  

AVVISO PUBBLICO PER LA  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

“BONUS NIDO 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 o privati acquistati in convenzione dal 

Comune (art.4 c.8 della L.R. 20/2019). 
 
 

 
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. 14/18 del 16/04/2021 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. 
 

Si avvisano le persone interessate che sono aperti i termini per la presentazione delle domande 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” per il periodo dal 01.01.2021 
al 31.12.2021. 

 
 
 

1. Requisiti di ammissione al contributo 
  

Allegato determinazione  

SCADENZE: 30/06/2021 H. 17:00 

                       29/10/2021 H. 12:00 
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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 o privati non in convenzione per la misura “Nidi gratis” (ai sensi 
dell’art. 4, comma 8 della L.R. n. 20/2019 e dell’art. 7, comma 11 della L.R. n. 30/2020), i 
nuclei familiari, anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto 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, in armonia con 
quanto previsto per il bonus INPS, per il bambino che compie 3 anni nel corso 
dell’anno di presentazione della domanda, sarà possibile ricevere il rimborso delle 
sole mensilità comprese tra il mese di gennaio ed agosto; 

− 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 non 
venga dichiarato l’ISEE, sarà considerato l’ISEE massimo; 

− 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, alla data di scadenza del presente Avviso, 
non sia possibile per la famiglia attestare l’idoneità e il relativo contributo del “Bonus 
Nidi INPS” (ad esempio, in caso di iscrizione dei minori in graduatoria per l’a.s. 2021-
2022 e alla scadenza dell’Avviso non fosse stato ancora possibile aver presentato la 
domanda Bonus Nidi INPS), il Comune di Uri riceverà ugualmente la domanda “con 
riserva” e la inserirà in graduatoria, assegnando il massimale previsto, parametrato 
allo scaglione Isee (di cui all’art.4). 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 rimanente della retta entro il massimale. 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. 
 

2. 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 o privati non in 
convenzione. 

 
3. 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 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 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. 
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Nell’ammontare della retta può essere compreso il costo di iscrizione.  
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. 

4. Termini e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata, da uno dei genitori e 
preferenzialmente 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. 
La domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata 
presso il Comune di Uri  

− primo semestre entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 30 giugno 2021; 

− secondo semestre entro le ore 12:00 del giorno 29 ottobre 2021; 
con le seguenti modalità: 
1. a mano all’ufficio protocollo; 
2. tramite PEC all’indirizzo: protocollo.uri@pec.comunas.it  
3. tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.uri.ss.it  
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente sull’apposito modulo 
allegato al presente Avviso, e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti 
allegati: 
a) documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
b) copia del documento ISEE in corso di validità presentato all’Inps, calcolato ai sensi 
dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo 
familiare. 
c) copia della presentazione della domanda Bonus Nidi INPS e le relative risultanze; 
Le domande pervenute oltre le date indicate non saranno prese in considerazione. 

 
5. Istruttoria delle domande 

L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la 
completezza e la regolarità e predisporrà le graduatorie provvisorie che verranno approvate 
con Determinazioni della Responsabile del Settore Socio-Assistenziale e Culturale, e 
pubblicate sul sito internet del Comune e varrà come notifica a tutti gli effetti.  
Le graduatorie provvisorie degli aventi diritto con l’importo spettante verrà ordinata in base 
al valore ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà valutato come requisito aggiuntivo il numero 
di figli fiscalmente a carico; in caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione l’ordine 
di arrivo al Protocollo). 
Le graduatorie verranno pubblicate, al fine della tutela dei dati personali e sensibili delle 
persone interessate, riportando: numero, data del protocollo ed esito della stessa con la 
relativa motivazione (i cittadini sono pertanto invitati a prendere nota dei dati al momento 
della presentazione dell’istanza, al fine di agevolare la consultazione della graduatoria). 
Le persone interessate possono proporre ricorso entro il termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della suddetta graduatoria, trascorsi i quali dovrà essere approvata la 
graduatoria definitiva. 
Successivamente l’Ufficio Servizi Sociali procederà a trasmettere gli esiti di tale 
procedimento alla Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Autonoma della 
Sardegna per l’ottenimento del dovuto finanziamento. 
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L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la 
completezza e la regolarità e predisporrà 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) che verrà approvata con 
Determinazione della Responsabile del Settore Socio-Assistenziale e Culturale, e 
pubblicata sul sito internet del Comune e varrà come notifica a tutti gli effetti.  
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. 
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. 

6. Erogazione del contributo ai beneficiari 
Il contributo assegnato verrà erogato ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune di 
Uri tramite accredito su IBAN indicato nel modulo di domanda. 
 

7. Controlli e sanzioni 
Il Comune di Uri ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di 
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati e delle spese 
effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute . 
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 
responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge. 
 

8. Responsabile di procedimento  
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la 
Dottoressa Michela Mura Operatrice sociale dell’Area Servizio Sociale e cultura.  
Può essere contatta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì al telefono 0794187064 
Tutti i giorni via mail: servizisociali@comune.uri.ss.it.  
La Dottoressa Michela Mura è disponibile per un aiuto alla compilazione della domanda 
previo appuntamento concordato tramite mail o telefono. 
 

9. Trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento è il Comune di Uri. 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 i dati personali raccolti con le domande 
presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati 
nell'ambito del procedimento per l’erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla 
normativa. 
Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei 
dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione 
dell'intervento ai sensi del presente avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. 
 

10. Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla 
Deliberazione G.R. n. 39/21 del 30/07/2020 ed alle allegate Linee Guida. 
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11. Pubblicità 

Il presente avviso viene affisso sull’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web 
del Comune all’indirizzo www.comune.uri.ss.it.  

 
Uri, 26/05/2021 

 
La Responsabile del Servizio 

Assistente Sociale 
F.to Dott.ssa Marianna Carboni 

La Responsabile di procedimento 
Operatrice sociale-Psicologa  

Area Servizi Sociali e Culturali  
F.to Dott.ssa Michela Mura 
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