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AVVISO PUBBLICO  
Misura Nidi Gratis ad integrazione del Bonus Nidi INPS 

Anno 2022 

 
 

Si rende noto ai cittadini interessati che 

Con delibera di Giunta regionale nr.6/22 del 25.02.2022 sono stati approvati gli interventi per so-

stenere 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 con il Comune e privati non in con-

venzione (misura Nidi Gratis). 

La misura è rivolta ai nuclei familiari in cui siano presenti uno o più minori di età compresa tra i ze-

ro ed i tre anni e che beneficiano del Bonus Nido INPS. 

L’ammontare del contributo sarà parametrato in due differenti scaglioni ISEE fino ad un massimo di 

€ 40.000. 

1. Destinatari 

Nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto in cui siano presenti uno o 

più minori di età compresa tra i zero ed i tre anni, anche in adozione o affido, e che beneficiano del 

Bonus Nido INPS . 

 

2. Requisiti di ammissione al contributo 

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a- avere almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra i zero ed i tre anni (2 

anni e 365 giorni), anche in adozione o affido. 

b- Avere presentato all’INPS l’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, 

per prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso come 

riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore per il 

quale è stato richiesto il beneficio.  

Qualora alla data di scadenza dell’Avviso 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 €.40.000,00. Il Comune riceverà comunque le do-

mande ammettendole con riserva e considerando quale fascia di contributo quella prevista 



tra i €.30.000,00 e €.40.000,00. Qualora in sede di verifica dell’autocertificazione l’ISEE di-

chiarato dovesse essere superiore al massimo previsto, l’istanza sarà rigettata e il finanzia-

mento revocato. 

c- Essere beneficiari del Bonus Nido INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 

2016, n. 232 e s.m.i.) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del 

bonus suddetto.  

Qualora alla data di scadenza dell’Avviso predisposto, non fosse possibile per la famiglia at-

testare l’idoneità e il relativo contributo del Bonus suddetto (esempio, in caso di attesa di 

esito dell’istruttoria della domanda presentata all’INPS), il comune riceverà ugualmente la 

domanda “con riserva” e la inserirà in graduatoria, assegnando il massimale previsto, pa-

rametrato allo scaglione ISEE. 

 

3. Servizi ammissibili 

I servizi finanziabili dalla misura Nidi gratis 2022 comprendono: nidi, micronidi, sezioni primavera, 

nidi domiciliari e nidi aziendali, pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o privati non 

in convenzione. 

Non sono ricompresi i servizi quali: spazio bambini, baby parking, ludoteca, nido estivo, servizi 

educativi in contesto domiciliare quali genitore accogliente o educatore domiciliare, che saranno 

oggetto di apposito finanziamento; inoltre non sono compresi nel presente finanziamento i centri 

estivi. 

I servizi oggetto del finanziamento potranno essere: 

a- A titolarità pubblica con gestione diretta 

b-  A titolarità pubblica con gestione in appalto 

c- A titolarità privata in regime di convenzionamento con il pubblico (servizi privati autorizzati 

al funzionamento e convenzionati) 

d- A titolarità privata in diretto rapporto con il mercato (servizi privati autorizzati al funziona-

mento). 

 

4. Modalità di presentazione delle domande e scadenze 

- La domanda di contributo Misura Nidi gratis 2022 deve essere sottoscritta da entrambi i geni-

tori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di avere effettuato la richiesta in osservan-

za delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

- La domanda sarà presentata esclusivamente per via telematica tramite il servizio Istanze onli-

ne presente sul sito del Comune di Capoterra; l’accesso al portale avverrà tramite SPID o tesse-

ra sanitaria o carta di identità elettronica. 

- La domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori: per il genitore non richiedente 

sarà presente apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione all’interno del modulo, da ac-

compagnare alla copia del proprio documento di identità fronte/retro e firmato; in caso di uni-



co genitore richiedente andrà spuntata la dichiarazione di avere effettuato la richiesta in os-

servanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. 

- Il periodo di riferimento è: da Gennaio a Dicembre 2022. 

- Le domande relative al primo semestre 2022 dovranno essere presentate entro il giorno 20 

Luglio 2022 

- La domanda sarà presentata presso il comune in cui viene erogato il servizio. 

 

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), confermata 

nei termini e nelle misure per l’annualità 2022, ed è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non 

superi €40.000,00, secondo i seguenti massimali: 

- €2.200,00 ripartiti in 11 mensilità da €200 per gli importi ISEE compresi tra €0 e €30.000,00; 

- € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da €166,67 per gli importi ISEE compresi tra 30.000,01 e 

40.000,00. 

La misura del contributo è così calcolata: 

Importo retta nido meno Bonus nido INPS = Contributo RAS misura Nidi gratis 

Fino a copertura dell’importo della retta ed entro i massimali di cui al recedente periodo. 

Sono rimborsabili i costi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2022 ed il 31.12.2022 per un massi-

mo di 11 mensilità. 

Viene riconosciuto per intero l’importo della quota di iscrizione, sia che essa venga pagata in 

un’unica soluzione, sia che venga rateizzata associandola alla retta mensile. 

L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia 

(ad es. servizi per il baby sitting) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei 

tre anni. 

 

6. Procedura 

Il Comune di Capoterra, riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari attraverso la sezione 

Istanze online presente sul sito istituzionale. Verifica il possesso dei requisiti tramite autocertifica-

zione, definisce e approva 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). 

Le domande saranno presentate in due differenti periodi:  

Primo semestre 2022: scadenza 20 Luglio 

Secondo semestre 2022: scadenza 20 Dicembre 



Per quanto riguarda il periodo Luglio – Dicembre, ovvero il secondo semestre2022, sarà rinnovato 

l’avviso sul sito istituzionale con i riferimenti temporali per la presentazione delle istanze entro il 

mese di Dicembre. 

Poiché il criterio è sia economico che temporale, i nuclei familiari che vogliano mantenere il con-

tributo anche per il secondo semestre, dovranno riconfermare l’interesse al beneficio, conservan-

do così il diritto maturato nella graduatoria in essere. Le risorse non utilizzate per gli aventi diritto 

della prima graduatoria vengono destinate a favore degli aventi diritto della graduatoria del secon-

do periodo. 

Si procederà al finanziamento degli aventi diritto per il secondo semestre 2022 una volta soddisfat-

ti i beneficiari del primo semestre e fino a disponibilità dei fondi. 

La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti, che sono assegnati ai 

beneficiari fino ad esaurimento delle risorse finanziate. 

Il Comune dovrà effettuare controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 

e le pese effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute. 

 

7. Riferimenti normativi 

Legge 232/2016 – Bonus Nido INPS 

L.R. n.20/2019, art. 4, comma 8, lett. A)  

L.R. 17/2021 

D.G.R 14/18 del 16.04.2021 e allegato 

D.G.R 6/22 del 25.02.2022 e allegato 

 

8. Contatti 

Per chiarimenti e informazioni sarà possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00 :  

- Dr.ssa Elisabetta Gasperini , telefono 070-72 39 213 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                         Dott.ssa Antonella Marongiu 

 

 

 

 


