
DECRETO N.  3271 Del 08/03/2018

Identificativo Atto n.   100

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

POR FSE 2014 2020   MISURA NIDI GRATIS 2017-2018 INDICAZIONI RELATIVE ALL A
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE  DELLE FAMIGLIE DAL 12 MARZO
 2018

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



ll Dirigente della StrutturaPiani di zona e rete delle Unità di Offerta Sociali e 
promozione delle formazioni sociali

VISTA  la D.G.R. n.6716 del 14 Giugno 2017 “Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017-
2018” che ha demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale Reddito di 
Autonomia  e  Inclusione  Sociale  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  necessarie  per 
l’attuazione della deliberazione e, in particolare, l’emanazione dell’Avviso pubblico per la 
manifestazione  di  interesse  da  parte  dei  Comuni,  relativa  tempistica  e  processo  di 
attuazione; 

VISTO il Decreto n.8052 del 4 luglio 2017” Approvazione, ai sensi della D.G.R. n.  6716 del 14 
giugno 2017, dell’avviso pubblico per l’adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2017-
2018”; 

VISTO il  decreto n.9747 del  4  agosto 2017 “POR FSE 2014-2020 (asse II– azione 9.3.3) - 
Approvazione, ai sensi della D.G.R. n.   6716 del 14 giugno 2017, dell’avviso pubblico per 
l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2017-2018”; 

VISTO il  decreto n.11912 del  2 ottobre 2017“POR FSE 2014 2020 Indicazioni  relative alle 
modalità e alle tempistiche di adesione alla misura nidi gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti 
n.9747 del 4 agosto 2017 e n.10264 del 24 agosto 2017 che individua le nuove date di  
apertura e chiusura del secondo periodo di adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 
2017-2018”;

VISTO il  decreto n.13197 del  25 ottobre 2017 POR FSE 2014 2020 Indicazioni  relative al 
processo di attuazione della misura Nidi Gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti n.8052 del 4 
luglio 2017 e n.9747 del 4 agosto 2017;

DATO  ATTO che  l’allegato  A  al  decreto  n.9747  del  4  agosto  2017  al  punto  C.1 
Presentazione delle domande prevede che per i bambini che iniziano a frequentare gli  
asili nido e i micronidi a partire dal 2018 ed eventuali situazioni di famiglie impossibilitate a 
presentare la domanda per motivi indipendenti dalla loro volontà è possibile presentare le 
domande a partire da lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 12.00 fino a venerdì 6 luglio 2018 alle 
ore 12.00; 

RITENUTO di confermare quale data di apertura del nuovo periodo di presentazione delle 
domande  lunedì  12 marzo 2018 dalle ore 12.00 e di  individuare quale nuova data di 
chiusura del periodo di presentazione il giorno martedì 15 maggio2018 alle ore 12.00;
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CONSIDERATO  che il nuovo termine non pregiudica in alcun modo il conseguimento degli 
obiettivi della misura “ accesso ai servizi all’infanzia e  conciliazione tra tempo dedicato 
alla cura e tempi di lavoro”;

RITENUTO al fine di  garantire le condizioni  per la più ampia possibilità di  fruizione della 
Misura  Nidi  Gratis  2017-18  di  consentire  la  presentazione  della  domanda  nel  nuovo 
periodo oltre che alle famiglie con bambini che iniziano a frequentare i nidi/micro-nidi a 
partire dal gennaio 2018, anche:

A) alle famiglie impossibilitate a presentare la domanda per motivi indipendenti dalla 
loro volontà con bambini che hanno iniziato a frequentare prima di gennaio 2018, 
così come già previsto dall’allegato A al decreto n.9747 del 4 agosto 2017;

B) alle famiglie che hanno presentato domanda nei periodi compresi fra settembre e 
dicembre 2017, la cui istanza risulta non ammessa in quanto non completa o non 
sottoscritta  secondo  le  modalità  previste,  con  bambini  che  hanno  iniziato  a 
frequentare prima di gennaio 2018;

RITENUTO di confermare che per i soggetti di cui alle lettere A) e B) del punto precedente, 
i requisiti di ammissione alla Misura Nidi Gratis di cui punto A.3 dell’Avviso approvato con 
decreto n. 9747 del 4 agosto 2017 devono essere posseduti alla data di inizio di frequenza 
dei servizi  asilo nido/micronido, ovvero essere riferiti all'anno 2017;

RITENUTO altresì di specificare che:

• l’azzeramento della retta viene riconosciuto a partire dal mese di gennaio 2018 o 
dal mese di inizio di frequenza del bambino (se successivo), non essendo in alcun 
caso previsto il riconoscimento retroattivo di rette antecedenti il mese di gennaio 
2018;

• le rette sono rimborsate se il Comune non ha emesso alcun titolo di pagamento nei 
confronti delle famiglie;

• per le domande presentate per i bambini che hanno iniziato a frequentare gli asili 
nido  e  i  micro-nidi  a  partire  dal  2018,  l’indicatore  della  situazione  economica 
equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 20.000 euro è l’ISEE per il 2018 (ordinario);

• per le domande presentate per bambini che hanno iniziato a frequentare prima di 
gennaio  2018  di  cui  punti  A)  e  B)  sopra  richiamati  (famiglie  impossibilitate  a 
presentare la domanda per motivi  indipendenti  dalla loro volontà; famiglie che 
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hanno presentato domanda nei periodi compresi fra settembre e dicembre 2017, 
la  cui  istanza  risulta  non  ammessa  in  quanto  non  completa  o  non  sottoscritta 
secondo le  modalità  previste),  l’ISEE  di  riferimento  per  la  verifica dei  requisiti  è 
quello già in possesso per il 2017;

RITENUTO che pur tutto quanto non disciplinato nel presente decreto si fa rimando alle 
previsioni contenute nell’Avviso approvato con decreto n.9747 del 4 agosto 2017;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la 
pubblicità  sul  sito  istituzionale  delle  pubbliche  amministrazioni  dei  dati  attinenti  alla 
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  a 
persone ed enti pubblici e privati;” 

VISTA la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura; 

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sui siti web di Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it Sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it; 

per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse  del  presente  atto,  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate 

DECRETA

1. di confermare quale data di  apertura del nuovo periodo di  presentazione delle 
domande lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 12.00 e di individuare quale nuova data 
di chiusura del periodo di presentazione il giorno martedì 15 maggio2018 alle ore 
12.00;

2. di  consentire la presentazione della domanda nel  nuovo periodo oltre che alle 
famiglie  con  bambini  che  iniziano  a  frequentare  i  nidi/micro-nidi  a  partire  dal 
gennaio 2018, anche:

A) alle famiglie impossibilitate a presentare la domanda per motivi indipendenti 
dalla loro volontà con bambini  che hanno iniziato a frequentare prima di 
gennaio 2018, così come già previsto dall’allegato A al decreto n. 9747 del 
04 agosto 2017;

B) alle  famiglie  che  hanno  presentato  domanda  nei  periodi  compresi  fra 
settembre e dicembre 2017, la cui  istanza risulta non ammessa in quanto 
non completa o non sottoscritta secondo le modalità previste, con bambini 
che hanno iniziato a frequentare prima di gennaio 2018;

3. di  confermare  che  per  i  soggetti  di  cui  alle  lettere  A)  e  B)  del  punto 
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precedente,  i  requisiti  di  ammissione alla  Misura Nidi  Gratis  di  cui  punto  A.3 
dell’Avviso approvato con decreto n.9747 del  4  agosto 2017 devono essere 
posseduti alla data di inizio di frequenza dei servizi asilo nido/micro-nido, ovvero 
essere riferiti all'anno 2017;

4. di specificare che:

• l’azzeramento  della  retta  viene  riconosciuto  a  partire  dal  mese  di 
gennaio  2018  o  dal  mese  di  inizio  di  frequenza  del  bambino  (se 
successivo),  non  essendo  in  alcun  caso  previsto  il  riconoscimento 
retroattivo di rette antecedenti il mese di gennaio 2018;

• le rette sono rimborsate se il Comune non ha emesso alcun titolo di 
pagamento nei confronti delle famiglie; 

• per  le  domande  presentate  per  i  bambini  che  hanno  iniziato  a 
frequentare  gli  asili  nido  e  i  micro-nidi  a  partire  dal  gennaio  2018, 
l’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  inferiore  o 
uguale a 20.000 euro è l’ISEE per il 2018 (ordinario);

• per  le  domande  presentate  per  bambini  che  hanno  iniziato  a 
frequentare prima di gennaio 2018 di cui punti A) e B) sopra richiamati 
(famiglie  impossibilitate  a  presentare  la  domanda  per  motivi 
indipendenti  dalla  loro  volontà;  famiglie  che  hanno  presentato 
domanda nei  periodi compresi  fra settembre e dicembre 2017, la cui 
istanza risulta non ammessa in quanto non completa o non sottoscritta 
secondo le  modalità  previste),  l’ISEE  di  riferimento  per  la  verifica dei 
requisiti è quello già in possesso per il 2017

5.  di  disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sui  siti  web di Regione 
Lombardia  www.regione.lombardia.it  Sezione  Bandi  e 
www.fse.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE 
DAVIDE SIRONI 

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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