Prot. n. 11723 del 17/08/2020

Allegato “A” alla Determinazione n. 854 del 17/08/2020

COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
II – SETTORE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 - 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 (MISURA "NIDI GRATIS")

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In attuazione della

- DGR del 30 Luglio 2020, n. 39/21 L.R. 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8 lettera a), con la
quale 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 convezione dal Comune (misura “Nidi Gratis”), per il sostegno alle
famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro;

RENDE NOTO CHE
con propria determinazione n. 854 del 17/08/2020 si è proceduto all’approvazione del bando e del
modulo da utilizzare per la richiesta del Bonus Nidi Gratis,
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 ACCEDERE AL CONTRIBUTO:
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
concesso.
I nuclei familiari ammessi al beneficio, riceveranno un contributo fino ad un massimo di:
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• € 1.645,22 ripartiti in 8 mensilità da € 205,65 per l’anno 2020, per importi ISEE tra € 0 e €
30.000,00;
• € 1.340,79 ripartiti in 8 mensilità da 167.59 per l’anno 2020, per importi ISEE tra € 30.000,01 e €
40.000,00;
• € 822,61 ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l’anno 2020, per importi ISEE maggiori di €
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 indicati in precedenza.
Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01/01/2020 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.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di contributo “Bonus nidi gratis”, deve essere presentata, 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 Maracalagonis entro e non oltre il giorno 04
settembre 2020, conformemente a una delle seguenti modalità:
a) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis;
b) a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo PEC
protocollo@comune.maracalagonis.ca.it protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
c) a mezzo raccomandata A/R.
In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c) del presente articolo, la
raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto,
ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
Alla domanda, presentata mediante l'utilizzo dell'apposito modulo reperibile nel sito istituzionale del
Comune di Maracalagonis all’indirizzo www.comune.maracalagonis.ca.it e all’ingresso del Palazzo
Comunale in Via Nazionale 61, devono essere allegati:
1. ISEE - 2020 (obbligatorio solo per chi non lo ha già allegato alla domanda di
accesso ai servizi per l’infanzia 2020-2021);
2. Certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus Nidi Inps” da cui
sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus.
3. copia documento di riconoscimento;
4. copia documento bancario/postale dal quale si evinca in modo chiaro il codice
IBAN indicato nell’istanza di accesso al bonus.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Maracalagonis, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali
conferiti ai fini della richiesta del Bonus Nidi Gratis, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività connesse all’istanza, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee
a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per
lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità,
correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di c.d. “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono
adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e
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registrati unicamente per gli scopi indicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza. Il conferimento dei
dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità
per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile
l’erogazione dei servizi richiesti. I dati raccolti potranno essere comunicati alla Fondazione Polisolidale che
gestisce il nido d’infanzia e il centro estivo nonché all’assessorato competente della Regione Autonoma della
Sardegna. Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui
agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai
sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati
dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al
Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP).
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato è contattabile ai seguenti recapiti (per
maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”):
• Email : privacy@comune.it
• PEC: privacy@pec.comune.it
I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet istituzionale del Comune di Maracalagonis.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al
presente bando è il Responsabile del Servizio Dott.ssa Ignazia Podda.
INFORMAZIONI
Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Segretariato sociale ai seguenti numeri
ed orari:
- N. telefonico 3496833222 attivo nei seguenti orari:
- lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 11:00
- lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30
- mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00
- N. telefonico 0707850234 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00
Alle referenti:
- per il Comune di Maracalagonis Assistente Sociale Simonetta Onali
simonetta.onali@comune.maracalagonis.ca.it
- per la Fondazione Polisolidale - Area infanzia e famiglia
Dott.ssa M. Cristina Concu 070/80076200.
Al Responsabile del Settore:
Dott.ssa Ignazia Podda ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente Bando è a diposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., presso l’Albo Pretorio e il sito internet istituzionale
www.comune.maracalagonis.ca.it
NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. 6 dicembre 2019
n. 20 e alla Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 39/21 del 30 Luglio 2020.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Ignazia Podda
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005
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