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Avviso pubblico  

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI), L. R. 17/2021.  
ANNUALITA’ 2021 

 

 
 

Si rende noto ai cittadini interessati che 

 

La Regione Sardegna ha inteso destinare le economie generate con le erogazioni di cui alle Delib.G.R. n. 

39/21 del 30.7.2020 e n. 14/18 del 16.4.2021 (Misura “Nidi gratis”) per l’acquisto di specifici servizi socio-

educativi per la prima infanzia e servizi di sostegno alla genitorialità, anche a titolo di rimborso. 

 

1 - Destinatari degli interventi  

I destinatari degli interventi sono:  

a) I nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto che intendano accedere ad inter-

venti di accompagnamento e supporto nella creazione di una famiglia con figli, nella gestione della neo ge-

nitorialità e nell’esercizio del ruolo genitoriale già dalla primissima infanzia dei bambini.  

b) I nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto in cui siano presenti almeno uno 

o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), che intendono 

fruire di servizi socio-educativi, offerti da strutture regolarmente autorizzate al funzionamento e accredita-

te, nel rispetto della vigente normativa regionale. 

 

2 - Servizi ammissibili  

2.1 Servizi ammissibili per i destinatari del punto a): servizi per futuri genitori o per neo genitori di bam-

bini nella fascia d’età 0/3 anni, orientati a rispondere in maniera positiva ai bisogni educativi dei figli:  

- servizi di accompagnamento o supporto alla genitorialità al fine di sostenere le funzioni genitoriali, valoriz-

zandone le risorse personali e di contesto, anche durante alcune fasi di transizione in occasione della nasci-

ta di altri figli e/o di altre esperienze significative nella storia familiare; 

-  sostegno da parte di figure professionali dedicate; 

- frequenza ad eventi formativi e di sensibilizzazione; 



2.2 Servizi ammissibili per i destinatari del punto b): servizi socio-educativi per la fascia d’età 0/3 anni ad 

esclusione dei servizi di nido, micro nido e sezione primavera, che saranno finanziati con apposito stan-

ziamento anche per l’annualità 2022:  

- Spazio bambini per l’accoglienza giornaliera e una frequenza oraria diversificata, di bambini in età com-

presa tra i 12 e i 36 mesi;  

- Baby parking, per l’accoglienza di bambini (minimo 12 mesi) per poche ore al giorno, senza necessità di 

iscrizione; 

- Centro ludico prima infanzia, per attività ludiche e di animazione espressiva, aperto ai genitori e ai bambi-

ni in età compresa tra i 3 e i 36 mesi;  

- Servizio di nido estivo, le cui attività dovrebbero svolgersi nei mesi di luglio- agosto;  

- Servizi educativi in contesto domiciliare quali genitore accogliente o educatore domiciliare.  

È fatta salva la possibilità di acquistare ulteriori servizi socio educativi tra quelli previsti nel D.P.Reg. n. 

4/2008 e successive linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018. 

Il beneficio è vincolato alla effettiva frequenza di un “servizio autorizzato”.  

L’erogazione del rimborso/voucher è cumulabile con altre forme di incentivo o beneficio economico, sep-

pure con finalità similari quale l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o pri-

vati (misura “Nidi Gratis”). 

3 - Requisiti di ammissione  

I nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte 

dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno dalla data di pubblicazione dell’avviso 

da parte del Comune erogatore del servizio;  

- essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna;  

- esercitare la responsabilità genitoriale;  

- avere attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda, il cui valore non superi eu-

ro 40.000,00, redatta in modo coerente con la situazione e composizione del nucleo familiare del richieden-

te e secondo le tipologie previste dall’attuale normativa.  

 

4 - Misura e attribuzione del voucher o rimborso 

Il rimborso o voucher è uno strumento economico utilizzabile per l’acquisto dei servizi indicati a favore dei 

beneficiari di cui ai punti a) e b) delle presenti linee guida. La spendibilità è vincolata all’effettiva frequenza 

di un servizio autorizzato. L’erogazione del rimborso o voucher è cumulabile con altre forme di incentivo o 

beneficio economico, seppure con finalità similari all’intervento indicato dalla L.R. n. 17/2021, art. 6, com-

ma 3. 

Con nota n.7413 del 18/05/2022 la Regione Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e assistenza sociale, 

ha accolto la richiesta formulata dal servizio Sociale del Comune di Capoterra con nota del 13/05/2022, di 

poter utilizzare le economie di cui alla presente misura come riconoscimento diretto alle famiglie per i ser-

vizi fruiti fino alla scadenza della presentazione delle domande stabilite dall’avviso Comunale, in osservanza 

al dispositivo normativo che individua la famiglia quale unico destinatario delle risorse economiche dedica-



te, purchè gli interventi da rimborsare siano quelli esplicitamente indicati ai punti a) e b) delle linee guida di 

cui alla DGR indicata in oggetto.   

Si prevede, nei limiti delle disponibilità accertate, l’erogazione di un voucher o rimborso per i nuclei familia-

ri ammessi al beneficio, in risposta al bisogno rappresentato dai richiedenti e valutato dal servizio sociale, 

secondo le seguenti modalità:  

- Fino a € 2.200,00 per spese sostenute/da sostenere nel biennio 2021/2022, per gli importi ISEE tra € 0 e € 

30.000,00;  

- Fino a € 1.800,00 per spese sostenute/da sostenere nel biennio 2021/2022, per gli importi ISEE tra € 

30.000,01 ed € 40.000,00.  

L’acquisto o il rimborso dei servizi socio educativi può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto 

dei tre anni (due anni e 365 giorni). 

Il valore del voucher o rimborso è utilizzabile per sostenere, in tutto o in parte, i costi per l’acquisto dei ser-

vizi indicati al punto 2. 

 

5 - Modalità di presentazione delle domande per i rimborsi relativi all’annualità 2021. 

I nuclei familiari interessati e in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, potranno presentare 

domanda di assegnazione del voucher o rimborso per l’acquisizione dei relativi servizi al comune sede di 

erogazione del servizio. 

Per le istanze relative ai servizi afferenti al territorio del Comune di Capoterra, la modalità di presenta-

zione sarà quella telematica, attraverso il sito del Comune di Capoterra, nell’apposita sezione “Istanze 

online”.  

Per poter presentare l’istanza sarà necessario essere in possesso di SPID oppure di tessera sanitaria o carta 

d’identità elettronica. 

La domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori (pena l’esclusione): per il genitore non ri-

chiedente 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 invece di unico ge-

nitore richiedente andrà spuntata la dichiarazione di avere effettuato la richiesta in osservanza delle dispo-

sizioni sulla responsabilità genitoriale. 

Termine per la presentazione delle domande: dal 08/11/2022 al 22/11/2022.  

 

6- Gestione degli interventi 

Il Comune di Capoterra riceverà le istanze e provvederà, tramite l’Ufficio Servizi Sociali, a redigere una gra-

duatoria provvisoria ed, in seguito, definitiva delle famiglie aventi diritto alle prestazioni, sulla base dei se-

guenti requisiti oggettivi:  

- parametro reddituale ISEE ;  

- parametro familiare: nucleo familiare con minore disabile;  

- presenza di un solo genitore;  

- presenza di più figli minori in aggiunta al target 0 - 36 mesi.  

In caso di parità di punteggio sarà applicato il diritto di precedenza secondo il seguente ordine:  



- maggiore numero di figli minori fiscalmente a carico,  

- minore ISEE. 

L’erogazione dei finanziamenti sarà disposta ai beneficiari fino a capienza dei fondi. 

 

7 – Benefici per l’annualità 2022 

Per quanto riguarda l’annualità 2022, in caso di disponibilità di economie dei fondi, sarà rinnovato l’avviso 

sul sito istituzionale con i riferimenti temporali per la presentazione delle istanze entro il mese di Dicembre 

2022. 

 

8 - Controlli e monitoraggio  

Il Comune di Capoterra 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. 

 

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 

 


