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AVVISO 
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER 

L’ABBATTIMENTO DEI COSTI RELATIVI ALLA 

FREQUENZA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

in esecuzione del D.L. del 19 luglio 2022 recante “Ripartizione tra i comuni del contributo di 120 

milioni di euro per l’anno 2022 quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi 

educativi per l’infanzia per il raggiungimento dei L.E.P. (livello essenziale delle prestazioni)” e della 

deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Barigadu n.29 del 12/10/2022 

 

RENDE NOTO 

che è possibile presentare domanda, al Comune di residenza, al fine di ottenere un contributo per 

abbattere i costi relativi alla frequenza del servizio di asilo nido presente sul territorio. 

 

1. Destinatari 
possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie 

di fatto che siano composte da almeno uno o più figli a carico, di età compresa tra 0-3 anni, anche 

in adozione o affido, che intendono fruire o hanno fruito nell’anno 2022 dei servizi socio-educativi 

(asilo nido) offerti da strutture regolarmente autorizzate al funzionamento.  

 

2. Requisiti di ammissione 

 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 alla data 

di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi; 

 

 essere residenti in uno dei Comuni afferenti alla gestione associata del servizio sociale 

dell’Unione dei Comuni del Barigadu (Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli 

Samugheo. Sorradile e Ula Tirso); 
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 avere uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa fra 0-3 anni anche in adozione o 

affido, regolarmente iscritto ad un asilo nido pubblico o privato regolarmente autorizzato 

al funzionamento; 

 

 certificazione ISEE in corso di validità per “prestazioni sociale agevolate rivolte a minorenni” 

rilasciata ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 /2013, il cui valore non superi i 40 mila euro. 

 

3. Misura e attribuzione del contributo 
Il contributo verrà erogato alle famiglie beneficiarie a titolo di rimborso delle spese sostenute, 

come risulta dalle ricevute e/o fatture di pagamento del servizio erogato nell’anno 2022. In ogni 

caso la misura del contributo non potrà superare l’importo massimo di € 150,00 mensili. 

 

Importo contributo mensile spettante Valore ISEE 

€ 150,00  Per ISEE da € 0,00 a € 20.000,00 

€ 120,00  Per ISEE da € 20.000,01 a € 40.000,00 

Nessun contributo Per ISEE superiore a € 40.000,01 

 

Il contributo è cumulabile con la misura nazionale Bonus Nido INPS, erogato ai sensi della legge n. 

232/2016 e con il contributo regionale Nidi Gratis erogato ai sensi della legge regionale n. 20/2019. 

 

Il contributo NON E’ CUMULABILE con la misura assegno di natalità erogato ai sensi della 

Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 recante: Disposizioni in materia di contrasto allo 

spopolamento, comma 2, lett. a) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/22 del 09/09/2022. 

 

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio sarà erogato un contributo fino ad un massimo di: 

 

 € 1.650,00 ripartiti in 11 mensilità da euro 150,00 per l’anno 2022, per gli importi ISEE tra 

0,00 e 20.000,00 euro; 

 € 1.320,00 ripartiti in 11 mensilità da euro 120,00 per l’anno 2022 per gli importi ISEE tra  

20.000,01 e 40.000,00 euro. 

 

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2022 per un massimo di 11 mensilità.  

 

4. Termini e modalità di presentazione delle domande 
La domanda deve essere presentata, secondo lo schema appositamente predisposto da questo 

ufficio, da uno dei genitori/tutore/affidatario del minore, al Comune di residenza entro e non oltre 

le ore 14:00 del giorno 20 novembre 2022. 

 

Può essere presentata una domanda per ciascun minore iscritto e frequentante l’asilo nido. 

 

5. Erogazione del contributo ai beneficiari 

Il contributo verrà erogato dal servizio sociale associato dell’Unione dei Comuni del Barigadu, che 

gestisce l’intervento, tramite accredito su IBAN indicato nel modulo di domanda e secondo 

l’importo riconosciuto alla famiglia beneficiaria a seguito presentazione: 

- regolare documentazione attestante l’iscrizione del minore; 



- pezze giustificative (fatture o ricevute) che riportano la spesa effettivamente sostenuta.  

 

L’erogazione del contributo avverrà in due trance: la prima per il periodo gennaio/luglio 2022 e la 

seconda per il periodo settembre/dicembre 2022. 

 

L’erogazione del contributo terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa 

verifica del possesso dei requisiti previsti al punto 2 e fino all’esaurimento delle somme a 

disposizione. In caso di accoglimento della domanda, l’Unione dei comuni del Barigadu dà 

comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare l’importo sul conto corrente indicato 

dai richiedenti all’atto dell’istanza. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati sono invitati a contattare telefonicamente, 

il proprio Comune di residenza ai seguenti numeri: 

 

Busachi, lì 21/10/2022 

La Responsabile del Servizio Sociale Associato 

                                        f.to  Dott.ssa Maria Mascia 

 

Comune n. telefono/cellulare 

Ardauli 329 4167294 

Bidonì 0783 69044 

Busachi 351 7333009 

Fordongianus 0783 60123 

Neoneli 0783 026611 

Samugheo 0783 64256    cell. 351 0286322 

Sorradile 0783 69023 

Ula Tirso 0783 61000 


