
 
La Regione Sardegna con Deliberazione della G.R. N. 39/21 del 30.07.2020, ha predisposto 
l’avvio di un programma sperimentale (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019 ), 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 convezione dal Comune (misura “Nidi Gratis”), per il 
sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro. 
 
Servizi ammissibili 
Accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi, micronidi, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in 
convenzione dai Comuni. Limitatamente al periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria e fino alla 
normale riapertura dei nidi e micronidi disposta delle autorità competenti, viene ricompreso anche 
l’accesso presso i Centri Estivi 0-3 anni, autorizzati dalla normativa vigente e nel rispetto delle 
disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da Covid-19. 
 
Condizioni per l’accesso al contributo “Bonus nidi gratis”   
 
Possono presentare domanda di accesso alla misura “Bonus nidi gratis” finalizzata ad ottenere 
l’abbattimento della retta per la frequenza ai nidi e micronidi pubblici e privati acquistati in 
convenzione dal Comune i nuclei familiari, anche mono genitoriali, comprese le famiglie di fatto 
conviventi da almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti:  
 
- Nel nucleo siano presenti uno o più minori di età compresa tra zero e tre anni (2 anni e 365 
giorni) anche in affido o in adozione, che siano fiscalmente a carico; 
 
- Abbiano presentato ISEE per l’anno 2020 per prestazioni rivolte a minorenni.  
 
- Abbiano presentato domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’art. 1, comma 355, legge 11 dicembre 
2016, n. 232), dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del beneficio 

  

           COMUNE DI DECIMOMANNU 
                         Città Metropolitana di Cagliari 

                 1° Settore 
Servizi alla persona / Socio Assistenziali 

                                      
AVVISO PUBBLICO 

“ BONUS NIDI GRATIS”  
 

 

 



concesso, nel caso in cui non fosse possibile attestare l’idoneità e il relativo contributo del Bonus 
nidi INPS, tali domande verranno ammesse “con riserva” fino all’integrazione dell’attestazione di 
idoneità, in caso di diniego il Comune procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Misura e attribuzione del contributo per gli ammess i al contributo 
 
Il contributo è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nito pubblici e privati, di cui 
alla circolare n. 27 del 14.02.2020 della Direzione Centrale dell’INPS (Bonus asili nido). 
 
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di: 
 

- € 1.645,22 ripartiti in 8 mensilità da € 205,65 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra € 0 e 
30.000,00; 

 
- € 1.340,79 ripartiti in 8 mensilità da 167,59 per l’anno 2020, per gli importi ISEE tra € 

30.000,00 e 40.000,00; 
 
- € 822,61 ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l’anno 2020, per gli importi ISEE maggiori di 

€ 40.000,00; 
 
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020 per 
un massimo di 8 mensilità. 
 
L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno di conciliazione lavoro-famiglia (Es. 
Servizi per baby sitting) e può essere richiesto per ciascun minore appartenente al nucleo, al di 
sotto dei tre anni di età. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis”, deve essere presentata, da uno dei due genitori e 
preferenzialmente per via telematica, debitamente compilata e sottoscritta, presso il Comune che 
eroga il servizio, oppure presso il Comune dove il minore risulta in graduatoria per posti disponibili 
di servizi per l’infanzia, con le modalità e i termini stabiliti dal medesimo Comune. 
 
La domanda deve essere presentata al Comune di Decimomannu entro e non oltre il 4 settembre 
2020 tramite e-mail/PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it o a mano 
all’Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Per informazioni rivolgersi al 
numero 070-9667069-31. 
 
Decimomannu 13.08.2020 
                                                                     Il Responsabile del 1° Settore  

Dott.ssa Donatella Garau 
 


