COMUNE DI
SIMALA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Cagliari n° 1
Tel. 0783 / 97208 – 97209

C.A.P. 09090
fax 0783/97216

COD. FISC. 80030370953

e-mail –protocollo@comune.simala.or.it
pec –protocollo@pec.comune.simala.or.it
Allegato 1) alla Determinazione RDS area socio-culturale e alla P.I. n. 50/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 15.04.2020 sono stati approvati i Criteri e le modalità
attuative per la concessione di un contributo alle famiglie per l’acquisizione di servizi per la prima infanzia;
 Con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 50 del 10.11.2020 è stato approvato il
bando per la presentazione delle domande relativamente all’Anno 2020 e relativo modulo di domanda;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per i contributi alle famiglie che usufruiscono del servizio
di asilo nido e/o Sezione Primavera delle Scuole dell’infanzia nell’anno 2020, secondo quanto disposto dal presente
Bando e dai criteri approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 15.04.2020.
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle condizioni di seguito riportate.
Art. 1 - OGGETTO
Il presente atto ha come oggetto la concessione di un contributo economico denominato BONUS NIDO, rivolto alle
famiglie che usufruiscono del servizio di asilo nido e/o Sezione Primavera delle Scuole dell’infanzia.
Art. 2-DESTINATARI:
Nuclei familiari, con minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alla data di presentazione della domanda.
Art.3-REQUISITI:
A) Requisiti generali
– Minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi
– Iscrizione e frequenza presso un asilo nido E/O Sezione Primavera pubbliche o private.
B)- Requisiti di cittadinanza:
Essere Cittadino italiano ovvero Cittadino comunitario ovvero Familiare di cittadino italiano o
comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente; Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo; Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).
C)- Requisiti di residenza
Essere residenti nel Comune di Simala alla data di presentazione della domanda.
D)- Requisiti economici
Essere in possesso di una Certificazione ISEE (o Isee corrente), in corso di validità, inferiore alla soglia di €.
25.000,00.
ART. 4 - MODALITA’ E SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate entro le ore 13.00 del 28 Febbraio 2021, da parte di uno dei genitori e/o
affidatari.
Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta
ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla
base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo generale dell'Ente.
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Art. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I richiedenti dovranno allegare la seguente documentazione:
 ISEE in corso di validità per prestazioni rivolte ai minori
 Autocertificazione della condizione di handicap e/o invalidità di uno dei componenti del nucleo familiare
 Autocertificazione inerente la condizione lavorativa dei genitori (tipologia di contratto etcc..)
 Fotocopia del documento di identità del richiedente
 Copia delle ricevute quietanzate di pagamento del servizio di Asilo Nido e /o Sezione Primavera, delle quali si
chiede il rimborso.
Art. 6 - MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Si procederà alla quantificazione del contributo da assegnare a ciascun richiedente, sulla base del punteggio
complessivo che verrà assegnato in relazione ai seguenti parametri reddituali e familiari.
Reddito si procederà all’attribuzione del punteggio di seguito individuato sulla base della situazione economica rilevata
tramite l’attestazione ISEE
VALORE ISEE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Da €.0 a €5.000,00
12
Da €5.000,01 a €10.000,00
10
Da €10.000,01 a €15.000,00
9
Da €15.000,01 a €20.000,00
8
Da €20.000,01 a €25.000,00
7
Requisiti Familiari
REQUISITI FAMILIARI
Minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono portatori di handicap o
di un invalidità permanente o temporanea che ne pregiudichi l’autosufficienza in possesso di
certificazione ai sensi della L. n. 104/92 e/o Invalidità civile certificata oltre il 75%
Minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi genitori impegnati in attività lavorative o
assimilabili (comprovate) a tempo pieno, in cui sono presenti più minori di età compresa tra 0
e 36 mesi, escluso il minore per il quale si presenta la domanda
Minori appartenenti a famiglie monoparentali o assimilabili (es. genitore celibe, nubile,
vedovo, divorziato, separato legalmente o di fatto purché non Convivente, recluso,
tossicodipendente in comunità, etc.) in cui il genitore dichiarante sia impegnato in attività
lavorativa o assimilabili (comprovata)
Minori appartenenti a nuclei familiari in cui un genitore è portatore di handicap o di un
invalidità permanente o temporanea che ne pregiudichi l’autosufficienza in possesso di
certificazione ai sensi della L. n. 104/92 e/o Invalidità civile certificata oltre il 75%
Minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività
lavorative o assimilabili (comprovate) a tempo pieno
Minori portatori di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della L. 104/92)
appartenenti a un nucleo familiare in cui almeno un genitore sia impegnato in attività
lavorativa
Minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi genitori lavoratori di cui uno part-time

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
14
12

12
10

10
8
6

Minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi genitori lavoratori part-time
4
Minori appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore lavoratore
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Sulla base del punteggio totale ottenuto verrà erogato il seguente contributo economico, calcolato sulla base della spesa
effettivamente sostenuta:
PUNTEGGIO
PERCENTUALE DI RIMBORSO
Da 26 a 24 Punti
70%
Da 23 a 19 Punti
65%
Da 18 a 14 Punti
60%
Da 13 a 9 Punti
50%
ART. 7 - MODALITA’ DI EROGAZIONE
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Il contributo verrà erogato in rate trimestrali, dietro presentazione delle pezze giustificative delle spese effettivamente
sostenute e debitamente quietanzate.
Il contributo in questione è compatibile con il BONUS NIDO erogato dall’INPS.
Nel caso in cui il medesimo nucleo usufruisca anche del suddetto contributo, l’entità del contributo Comunale sarà
calcolato sulla somma complessivamente sostenuta al netto del contributo già erogato dall’INPS per lo stesso periodo di
riferimento. In tal caso il nucleo dovrà presentare apposita autocertificazione attestante l’entità del contributo concesso
dall’INPS.
(ad esempio nel caso in cui un nucleo sostenga una spesa mensile di €. 300,00 ed usufruisca del contributo da parte
dell’Inps per la medesima finalità nella misura di €. 100,00, il contributo comunale verrà calcolato nella misura
percentuale prevista dalla tabella di cui all’art. 7 dei presenti criteri sulla spesa residua di €. 200,00).
ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari
mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri enti/uffici.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti
mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
In attuazione del D.M. 8 Marzo 2013 recante “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli
dell’ISEE” istitutivo della BDPSA (Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate) e del Decreto Direttoriale INPS n.8
del 10.04.2015 i benefici erogati nell’ambito del presente procedimento poiché subordinati ad ISEE verranno trasmessi
dal Comune di Simla alla Banca Dati istituita presso l’INPS (SIUSS) al quale avrà accesso, per finalità di controllo,
l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà
automaticamente il diritto al beneficio concesso, con la possibilità per l’amministrazione di richiedere il reintegro delle
somme concesse.
ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programma coloro:
 che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
 che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini
fissati dal servizio;
 che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dal presente atto;
Art. 10 - PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’albo pretorio del sito internet del comune:
http://www.comune.simala.or.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico (previo
appuntamento telefonico) nel rispetto della normativa vigente in materia di misure di contenimento della diffusione del
virus covid 19.
telefono: 078397208/97209
email: servizisociali@comune.simala.or.it

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a tutela
dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’Amministrazione.
Il conferimento dei dati richiesti e obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento
del procedimento e delle sue successive fasi.
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass.Soc.le Dott.ssa Cocco Romina
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