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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

  

Area 1 Socio Assistenziale – Coordinamento Plus 21 
 

Bando pubblico per “Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della 
genitorialità e per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia 
(zero - tre anni), ai sensi della legge regionale n. 17 del 22 novembre, comma 34, articolo 6, e 
della Deliberazione G.R. n° 5/40 del 16/02/2022. 
  
Si informano le famiglie che, a decorrere dal 08/03/2023 e sino al 05/04/2023, sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, a titolo di rimborso, per interventi a 
favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e per l'acquisto di servizi socio-
educativi per la prima infanzia (zero - tre anni), relativamente alle spese sostenute nel biennio 2021-
2022. 
L'intervento è stato proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della legge regionale 
n. 17 del 22 novembre, comma 34, articolo 6, e della Deliberazione G.R. n° 5/40 del 16/02/2022. 
 

1.Tipologie e destinatari degli interventi 
Sono previste due tipologie di interventi: 

a) Contributo per interventi di accompagnamento e supporto alla genitorialità. 
Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di 
fatto, che presentino la necessità e la motivazione ad accedere a interventi di accompagnamento e 
supporto nella creazione di una famiglia con figli, nella gestione della neo genitorialità e 
nell’esercizio del ruolo genitoriale già dalla primissima infanzia dei bambini. 
Per questa finalità, al fine di promuovere una sana relazione genitore-figlio e sostenere le funzioni 
delle figure genitoriali, sono ammissibili i seguenti servizi: 

- supporto alla genitorialità, in particolar modo durante le fasi peculiari del percorso di 
nascita/crescita, ad esempio la scelta di diventare genitore, l’assunzione del ruolo 
genitoriale, altre fasi di transizione o nevralgiche per il nucleo familiare (la nascita di altri 
figli, eventi inattesi, cambiamenti nel contesto sociale, etc.); 
- forme di accompagnamento alla crescita ed educazione dei figli al fine di sostenere le 
funzioni genitoriali valorizzando le risorse personali e di contesto, ad esempio il parenting 
support, eventi formativi, informativi e di sensibilizzazione che consentano ai beneficiari di 
rispondere in maniera positiva ai bisogni educativi dei figli. 

I servizi sopra descritti, e le prestazioni di carattere socio-educativo per il sostegno alla genitorialità 
e alla relazione genitore/figlio, possono essere stati forniti da un professionista medico (psichiatra, 
neuropsichiatra, pediatra,), psicologo, pedagogista e/o altre figure professionali che esercitino in 
proprio oppure presso strutture, enti o associazioni riconosciute, adibite al sostegno perinatale, 
parentale, di mediazione e/o di terapia familiare. 

 
b)  Acquisto, tramite voucher, di servizi socio educativi per la prima infanzia. 
Sono destinatari dei voucher i nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di 
fatto, che siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico di età compresa tra 0 e 3 
anni, nel periodo 2021/2022, che hanno fruito di servizi socio-educativi, offerti da strutture 
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regolarmente autorizzate al funzionamento e/o accreditate, nel rispetto della vigente normativa 
regionale operanti nel territorio di Selargius.  
I servizi socio-educativi ammissibili sono i seguenti: 
- spazio bambini per l’accoglienza giornaliera e una frequenza oraria diversificata, di bambini in età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi; 
- centro ludico prima infanzia, per attività ludiche e di animazione espressiva, aperto ai genitori e ai 
bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi; 
- servizio di Nido estivo con frequenza nei mesi di luglio e agosto 2021 e 2022; sono ammissibili 
fatture per servizio nido estivo non già rimborsate o solo parzialmente rimborsate con le esistenti 
misure di sostegno nazionale e regionale (bonus nido INPS e bonus Regionale Nidi Gratis); 
- servizi educativi in contesto domiciliare quali genitore accogliente o educatore domiciliare. 
Si precisa che nel Comune di Selargius i servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di cui 
sopra, ad oggi regolarmente autorizzati al funzionamento secondo la vigente normativa regionale, 
sono Asili nido, micronidi e ludoteche. 
È fatta salva la possibilità di acquistare ulteriori servizi socio educativi tra quelli previsti nel 
D.P.Reg. n. 4/2008 e successive linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018, ad 
esclusione dei servizi di nido, micro nido e sezione primavera, che saranno finanziati con apposito 
stanziamento anche per l’annualità 2022. 
 
             2. Requisiti di ammissione al contributo 
Possono presentare la domanda per accedere ai benefici di cui al presente avviso i nuclei familiari in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 essere costituiti da 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 del presente avviso; 

 per la tipologia di intervento  a) di cui al punto 1, essere residenti nel Comune di Selargius;  
 per la tipologia di intervento b), di cui al punto 1, essere residenti nel Comune di Selargius o 

in altro Comune della Regione Sardegna, purché il servizio richiesto a rimborso sia fruito in 
territorio del Comune di Selargius; 

 esercitare la responsabilità genitoriale; 
 essere in possesso alla data di presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE per 

“prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni” rilasciata ai sensi dell’articolo 7 del 
D.P.C.M. n.159/2013, il cui valore non superi i 40 mila euro in corso di validità; 

 
                 3. Misura e attribuzione del contributo 
Il contributo verrà erogato per mezzo di voucher da € 200,00 mensili, assegnati ai beneficiari a 
rimborso delle spese sostenute in risposta al bisogno diversificato per tipologia e durata del 
servizio/intervento, così come rappresentato dai richiedenti e valutato dal servizio comunale 
referente. 
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio è erogato un contributo fino ad un massimo di: 
• Euro 2.200,00 complessivi per spese sostenute nel biennio 2021/2022 per gli importi ISEE tra € 0 
e € 30.000,00; 
• Euro 1.800,00 complessivi per spese sostenute nel biennio 2021/2022 per gli importi ISEE tra € 
30.000,01 e € 40.000,00; 
Il contributo può essere richiesto per ogni minore del nucleo familiare al di sotto dei 3 anni nel 
periodo 2021-2022. 
Il rimborso sarà erogato a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, dietro presentazione di regolare 
fattura quietanzata e previa verifica dei requisiti di ammissione e di altri elementi utili al rimborso 
(documentazione relativa alla frequenza del servizio). 



________________________________________________________________________________________ 
 

Servizio Amministrativo Assistenza Sociale -Ufficio: Piano primo – Ingresso Piazza Cellarium – Via Istria, 1 
Tel: 070 8592310 - E-mail: diomede.gallus@comune.selargius.ca.it  

 

Comune di Selargius (CA) – Via Istria 1 – 09047 Selargius  -  C.F. 80002090928   –   P.I. 00542650924 
Centralino: 070/85921    –   sito internet:  www.comune.selargius.ca.it   –     PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

 
 

 
                     4. Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di contributo deve essere presentata a far data dal 08/03/2023, da uno dei 
genitori/tutori/affidatari del minore che ha provveduto ad effettuare il pagamento delle rette di 
frequenza al nido. 
La domanda deve contenere il consenso sottoscritto dall’altro genitore; in caso di unico richiedente, 
si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale. 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) debitamente 
firmata 

 copia del documento di identità del dichiarante e nel caso di consenso anche dell’altro 
genitore in corso di validità; 

 documentazione attestante il codice IBAN del beneficiario richiedente del contributo; 
 documentazione attestante l’importo della spesa effettuata e della frequenza del servizio: 

(dichiarazione struttura frequenza del servizio, fatture quietanziate, bonifici etc)  
 Per essere ammessi al beneficio è necessario aver dichiarato di aver presentato all’INPS, la 

D.S.U. ed avere ricevuto l’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, 
per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. 

Nel caso non sia stata presentata la D.S.U. all’INPS non si avrà diritto al beneficio in quanto verrà 
considerato l’ISEE massimo. 
 
 
                    5. Gestione degli interventi  
Il responsabile del procedimento è il Sig. Diomede Gallus, tel 0708592310, e-mail 
diomede.gallus@comune.selargius.ca.it - Servizio Amministrativo Servizi Sociali – Ufficio primo 
piano, ingresso piazza Cellarium. 
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal 
Comune di Selargius allegata al presente avviso e messa a disposizione presso la portineria del 
Comune e pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.selargius.cagliari.it. 
Il termine di presentazione delle domande, corredate della documentazione richiesta, scadrà 
improrogabilmente il 05/04/2023. Non saranno ammesse le richieste pervenute oltre tale data. 
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune a mano e/o preferibilmente 
tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it entro e non oltre il 05/04/2023. 
 
Il Comune riceve ed istruisce le domande dei nuclei familiari, verifica il possesso dei requisiti, 
definisce e approva le graduatorie degli aventi diritto con l’importo spettante. 
Qualora il numero delle domande ritenute idonee risultasse superiore alla dotazione finanziaria 
disponibile, il Comune provvederà a redigere una graduatoria delle famiglie aventi diritto alle 
prestazioni, sulla base dei seguenti requisiti oggettivi: 

 parametro reddituale ISE ; 
 parametro familiare: nucleo familiare con minore disabile; 
 presenza di un solo genitore; 
 presenza di più figli minori in aggiunta al target 0 - 36 mesi. 
 In caso di parità di punteggio sarà applicato il diritto di precedenza secondo il seguente 

ordine: 
 maggiore numero di figli minori fiscalmente a carico, 
 minore ISEE. 
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La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti che sono assegnati ai 
beneficiari fino a capienza dei fondi.  
L’eventuale graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
Nel caso di carenza della documentazione allegata alla domanda le richieste sono ammesse “con 
riserva” e inserite nella graduatoria, provvisoria. I richiedenti ammessi con riserva dovranno 
integrare la richiesta con la documentazione mancante entro e non oltre la data che verrà indicata 
nell’avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria verrà pubblicata nel sito 
istituzionale dell’ente e assume valore di notifica a tutti gli effetti. I soggetti richiedenti inseriti nella 
graduatoria verranno identificati attraverso il numero di protocollo della domanda 
La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione del finanziamento che saranno assegnati ai 
beneficiari in ordine di graduatoria fino a capienza dei fondi. 
I contributi verranno erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune, tramite accredito 
sull’iban indicato nel modulo di domanda. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle linee guida regionali 
pubblicate nel sito web dell’Ente. 
 
                 6.Misure organizzative per l’effettuazione dei controlli  
L’art. 71 del DPR 445/2000 pone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a campione, 
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità o qualora emergano elementi tali da 
far ritenere che le stesse configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati. 
Si rende pertanto noto che, questa Amministrazione Comunale, in adempimento della norma 
sopracitata e nel rispetto dell’art. 31 del Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato 
con deliberazione C.C. n. 65 del 21/11/2013, procederà ad effettuare, idonei controlli sulle 
domande, anche attraverso strumenti informatici o telematici, aventi ad oggetto i dati anagrafici, 
reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, risultanti dalle  
dichiarazioni ISEE allegate, mediante consultazione degli archivi comunali e/o accesso diretto alle 
banche dati di altri Enti pubblici. 
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida allegata alla delibera G.R. n. 14/18 del 16.4.2021 il 
Comune effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le 
spese effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute. 
Salvo le ipotesi in cui emergano estremi di reato, qualora vengano riscontrate irregolarità od 
omissioni rilevabili d’ufficio ne verrà data notizia all’interessato, il quale dovrà provvedere alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la chiusura 
del procedimento stesso. 
Si comunica inoltre che il Comune di Selargius ha stipulato in data 28/11/2014, con la Guardia di 
Finanza di Cagliari, un protocollo d’intesa ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della 
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali 
agevolate. 

Il Direttore Area 1 
Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 


