Anno 12 – LUGLIO 2018 n. 8

NIDI GRATIS 2018-2019

Premessa
Regione Lombardia, con un investimento di €. 35.125.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020,
intende sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale per facilitare
l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e
favorendo la permanenza, l’inserimento o il re inserimento nel mercato del lavoro, in
particolare delle madri.egione Lombardia, con un investimento di € 35.125.000,00 a
valere sul POR FSE 2014-2020, intende sostenere FRinalità fFinalitàamiglie in condiz
Finalitàsociale per facilitare
“Nidi gratis” è un intervento diretto ad azzerare, ad integrazione delle agevolazioni
tariffarie già previste dai Comuni, la retta altrimenti dovuta dai genitori per la
frequenza del proprio figlio/a in nidi e micronidi ammessi alla Misura. Regione
Lombardia rimborsa i Comuni in nome e per conto delle famiglie, che non dovranno quindi
effettuare alcun pagamento.
Nel quadro del processo di consolidamento ed evoluzione della sperimentazione avviata da
Regione Lombardia, l’iniziativa 2018-2019 prevede alcune importanti innovazioni finalizzate
all’ampliamento della misura Nidi Gratis e all’ottimizzazione delle procedure di adesione da parte
dei Comuni e delle famiglie.
In particolare:
- ampliamento delle opportunità di accesso al beneficio da parte delle famiglie,
attraverso:
o la possibilità per i Comuni di aumentare il numero di posti in convenzione del 15%
in relazione alle strutture ammesse nell’edizione Nidi Gratis 2017-2018
o
la possibilità per tutti i Comuni di candidare nuove strutture pubbliche e/o private
(convenzioni perfezionate entro il 31.07.2018).
-

semplificazione delle procedure di adesione da parte dei Comuni:
o non sarà richiesto l’inserimento dei codici fiscali dei potenziali destinatari;
o la conferma, per le pratiche famiglie associate al Comune, della iscrizione del
bambino e dell’applicazione delle tariffe differenziate su base ISEE verrà effettuata
attraverso SIAGE.

-

ottimizzazione delle procedure di adesione da parte delle famiglie
o non è richiesto l’upload di documenti;
o è obbligatorio autenticarsi alla piattaforma di presentazione delle domande solo
tramite CSN/SPID. Ciò consentirà di velocizzare l’istruttoria.

Procedure
L’attuazione dell’iniziativa prevede due fasi di sviluppo:
 Fase I - pubblicazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse per l’adesione dei
Comuni;
 Fase II - pubblicazione dell’Avviso rivolto alle famiglie destinatarie della misura.
I Fase – Manifestazione di interesse Comuni
Possono aderire alla Misura
i Comuni
www.siage.regione.lombardia.it

in

forma

singola

o

associata

attraverso





dalle ore 12,00 del 28 giugno 2018 alle ore 12,00 del 23 luglio 2018
dalle ore 12,00 del 20 agosto 2018 alle ore 12,00 del 6 settembre 2018
dalle ore 12,00 del 24 settembre alle ore 12,00 del 4 ottobre 2018 (finestra riservata ai
Comuni impossibilitati, per motivate ragioni, a presentare domanda nei periodi
precedenti).

Per informazioni sulla misura i Comuni si possono rivolgere ad ANCI Lombardia ai
seguenti recapiti:
e mail: nidigratis@ancilab.it - Call Center ANCI: 80039785
Per approfondimenti: www.fse.regione.lombardia.it
II Fase – Domande di partecipazione da parte delle famiglie
Le famiglie possono presentare la domanda da settembre (data da definire). L’azzeramento
riguarderà le rette a partire dal primo mese di frequenza del bambino al nido/micronido, anche se la domanda è stata presentata in un momento successivo.
Per beneficiare di Nidi Gratis 2018-2019 le famiglie devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:



Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE ordinario 2018 inferiore o
uguale a 20.000 euro;
I genitori devono essere:
- entrambi occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015;
- entrambi residenti in Regione Lombardia.

Le famiglie, già da ora, possono dotarsi di
 PIN della Crs/CNS che può essere rilasciato anche da spazioRegione di Lodi
 SPID che può essere richiesto ai providers autorizzati
La domanda potrà essere presentata on line, in www.siage.regione.lombardia.it,
accedendo esclusivamente con il PIN della Carta dei Servizi ovvero con SPID, il sistema pubblico
di identità digitale.
A partire da metà luglio, Regione Lombardia renderà disponibili per le famiglie le indicazioni utili
per supportare i genitori nella verifica dei requisiti necessari alla presentazione della domanda.
Le
informazioni
e
gli
strumenti
di
supporto/tutorial
saranno
pubblicati
in
www.fse.regione.lombardia.it e in www.regione.lombardia.it rintracciabili digitando nel campo
ricerca “nidi gratis 2018-2019”
Fonte
DGR n. 4 del 4/4/2018 pubblicata sul BURL n. 14 del 6/4/2018 seo
DDS n.9067 del 21/6/2018 pubblicato sul BURL n. 26 del 25/6/2018 seo
Il testo integrale del bando è disponibile al link
http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/decreto9067-nidi-gratis-18-19-manifestazione-interesse-comuni-ai-sensi-dgr-4-18
Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati
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