
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 1330  del 19/05/2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, co 8 lett.a) -  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 - "BONUS NIDI GRATIS" - annualità 2021 - approvazione 

avviso pubblico

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il dirigente 

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/18 del 16.04.2021 con la quale, 

dando attuazione all' art.4, comma 8 lettera a) della L.R. n. 20 de 6 dicembre 2019, è stato 

disciplinato l’intervento “Bonus Nidi gratis – 2021”, finalizzato a 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 e privati non in 

convenzione (misura "Nidi Gratis"), ad integrazione con l'intervento già previsto per il 

"Bonus nido" Inps; 

viste le Linee Guida allegate alla citata deliberazione della Giunta Regionale,  finalizzate a  

procedere con sollecitudine alla pubblicazione dell’Avviso per la formazione della 

graduatoria degli aventi diritto al “Bonus nido gratis”; 

dato atto che i Comuni gestiscono direttamente la misura e danno massima pubblicità 

all’intervento; ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei famigliari, verificano il 

possesso dei requisiti, l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di 

pagamento mensile del bonus Inps asili nido, definiscono e approvano 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); 

pubblicano le graduatorie e le trasmettono al competente Servizio della Direzione 

generale delle Politiche Sociali; 

visti gli allegati Avviso Pubblico  2021 e Modulo di domanda e ritenuto di doverli approvare 

e darne massima pubblicità; 

determina 

 

a) di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 14/18 del 16.04.2021, 

per l'attribuzione del Bonus Nidi gratis 2021; 

b) di approvare gli allegati Avviso pubblico per l'assegnazione del “Bonus Nidi Gratis 

2021” e “Modulo di domanda Bonus Nidi gratis”; 

c) di dare atto che il modulo di domanda, disponibile sul sito del comune, presso il 

Nido di Infanzia comunale,  sulla pagina Facebook deve pervenire improrogabilmente 

entro e non oltre il 30.06.2021; 

d) di provvedere a pubblicare l’allegato avviso con il modulo di domanda sul sito del 

comune e all’albo pretorio. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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