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 NIDI GRATIS 

 
 
 
 
 

Milano, 28 giugno 2018   



Innovazione 
e competitività 

 
 
 
 
 
 

Nidi Gratis 

AZZERAMENTO RETTA MENSILE A CARICO DELLA FAMIGLIA  

RESIDENZA IN LOMBARDIA  
ENTRAMBI I GENITORI 

ISEE ≤ 20.000 EURO 
NUCLEO FAMILIARE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
ENTRAMBI I GENITORI OCCUPATI / 
DISOCCUPATI CON DID E PATTO DI SERVIZIO 

ISCRIZIONE BAMBINO PRESSO UNA 
STRUTTURA AMMESSA ALLA MISURA 
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ASILI A TITOLARITA’ COMUNALE 
O IN CONVENZIONE 

COMPARTECIPAZIONE E RETTE 
BASATE SU ISEE  

CRITERI DI 
PARTECIPAZIONE 
FAMIGLIE 

CRITERI DI 
ADESIONE  
COMUNI 

CORRESPONSABILITÀ FAMIGLIE 
Promozione della partecipazione 
dei genitori al mercato del lavoro 

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE 
Partnership Regione - Comuni per 
potenziamento  servizi per l’infanzia 

VALORE AGGIUNTO FSE 
Ampliamento opportunità di 

accesso ai servizi per le famiglie 

PREVENZIONE RISCHIO POVERTÀ  
Sostegno alle famiglie fragili, a 

supporto della genitorialità 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
Potenziamento misure di 
conciliazione vita-lavoro 

CONTINUITÀ E AMPLIAMENTO 
Consolidamento ed evoluzione della 
sperimentazione 
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Nidi Gratis 2018-2019 

apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. 

2019 

Delibera Ampliamento 
Nidi Gratis 2018-19  

(D.G.R. N°  XI/4 del 04/04/18) 

Manifestazione di interesse 
per l’adesione dei Comuni 

(Decreto 6097 del 21/06/18)  

Avviso pubblico 
rivolto alle famiglie 

Chiusura istruttoria 
pratiche famiglie 

28/06 23/07 20/08 06/09 24/09 04/10 

Rendicontazione del 
primo trimestre da 
parte dei Comuni 

Adesione Comuni 

Adesione 
Famiglie 
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Adesione Comuni – requisiti  

Ogni risorsa attivata dal Comune per il funzionamento dei servizi per la 

prima infanzia, migliorarne la qualità e capacità di risposta ai bisogni delle 

famiglie o favorirne l’accesso da parte delle famiglie 

Possibilità di adozione del regolamento con tariffe differenziate su base 

ISEE entro e non oltre il 30.09.2018 – tariffe inferiori o, al più, uguali alla 

media delle tariffe applicate nell’ambito territoriale del Piano di Zona 

Requisiti di ammissione 

Compartecipare alla spesa per i 
servizi di prima infanzia (asili 
nido/micronidi) 

Adottare agevolazioni tariffarie, 
differenziate in base all’ISEE per la 
frequenza dei bambini ai servizi per 
la prima infanzia (asili 
nido/micronidi) 

Essere titolari in forma singola o 
associata di nidi e/o micronidi 
pubblici e/o di avere sottoscritto 
convenzioni per l’annualità 18-19 
per l’utilizzo di posti in convenzione 
con asili nido e/o micronidi privati 

Possibilità di aumentare il numero dei posti in convenzione del 15% in 

relazione alle strutture in Nidi Gratis 2017-2018, nel rispetto del numero di 

posti autorizzati 

Possibilità, per tutti i Comuni, di candidare nuove strutture pubbliche e/o 

private (convenzioni perfezionate entro il 31.07.2018) 

Assenza di aumenti tariffari per 
l’annualità 2018-2019 rispetto alla 
2017-2018 

Possibile adeguamenti fino al 1,7% (inflazione) e previsione di ipotesi 

oggetto di valutazione in sede istruttoria in relazione a specifiche situazioni 

(cambio gestione servizio, cambio modalità calcolo delle rette) 
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Sintesi delle condizioni di ammissione 

Titolarità 

struttura 

Partecipazione 

della struttura a 

Nidi Gratis 17-18 

Requisiti di partecipazione 

Compartecipazione 

alla spesa 

Agevolazioni tariffarie in 

base all’ISEE 

Assenza di aumenti tariffari 

per 18-19 rispetto a 17-18 

Numero dei posti 

acquistati in 

convenzione 

Struttura 

comunale 

Già presente  Requisito di 

ammissione da 

considerarsi come 

sussistente 

Requisito di ammissione da 

considerarsi come 

sussistente in assenza di 

variazioni adottate dall’ente 

rispetto all’anno 2017-2018 

Requisito di ammissione da 

considerarsi come sussistente 

in assenza di variazioni 

adottate dall’ente rispetto 

all’anno 2017-2018 

Requisito non 

pertinente 

Non presente  
Requisito oggetto di verifica 

in sede istruttoria  

Requisito oggetto di verifica 

in sede istruttoria 

Struttura privata 

in convenzione 

Già presente  

Requisito di 

ammissione da 

considerarsi 

sussistente in assenza 

di variazioni 

dichiarate dall’Ente 

rispetto all’anno 

2017-2018 

Requisito di ammissione da 

considerarsi come 

sussistente in assenza di 

variazioni adottate dall’ente 

rispetto all’anno 2017-2018 

Requisito di ammissione da 

considerarsi come sussistente 

in assenza di variazioni 

adottate dall’ente rispetto 

all’anno 2017-2018 

Requisito oggetto di 

verifica in caso di 

variazione dei posti in 

convenzione (massimo: 

+ 15% rispetto al totale 

dei posti acquisiti in 

convenzione nel 17-18) 

Non presente  

Requisito oggetto di 

verifica in sede 

istruttoria 

Requisito oggetto di verifica 

in sede istruttoria 

(Regolamento da adottare 

entro il 30/09/2018; stipula 

della convenzione entro il 

31/07/2018) 

Requisito non pertinente nel 

caso di convenzioni stipulate 

nel corso dell’anno 2017-18  

Requisito non 

pertinente 
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Da giovedì 28 giugno 2018 a 
lunedì 23 luglio 2018 

Da lunedì 20 agosto 2018 a 
giovedì 6 settembre 2018 

Calendario adesione 

Da lunedì 24 settembre a 
giovedì 4 ottobre 

Terzo periodo riservato ai soli 
Comuni impossibilitati a presentare 
la domanda entro la prima o la 
seconda finestra 

SEMPLIFICAZIONE 
 

Non è richiesto 
l’inserimento dei CF dei 
potenziali destinatari da 
parte dei Comuni  
 
Conferma, per le 
pratiche famiglia 
associate al Comune, 
della iscrizione del 
bambino e applicazione 
di tariffe differenziate su 
base ISEE attraverso 
SIAGE 
 

Regolamento con tariffe differenziate 
(ove opportuno approvazione dello 
stesso entro il 30.09.2018)  

 Preparazione  

Convenzioni con le strutture private 
(perfezionate entro il 31.07.2018) 

Presenza e completezza dei dati 
relativi alle strutture da candidare 
rispetto a banca dati AFAM 
(aggiornamento al 15.06.18) 

Delibera che manifesta la volontà 
dell’ente di partecipare alla misura Nidi 
Gratis 2018-2019  

Elenco eventuali Comuni associati;  
Elenco degli eventuali Comuni per i cui 
nuclei familiari residenti si applicano 
tariffe differenziate su base ISEE  

Adesione Comuni – domanda 

II 

I 

III 
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Avviso famiglie: settembre 2018 

Adesione SOLO tramite CNS/SPID  
per controllo automatico di 
ricevibilità 

Novità 

Indicatore della situazione 
economica equivalente - ISEE 
ordinario 2018 inferiore o uguale a 
20.000 euro 

Essere entrambi occupati o, se 
disoccupati, avere sottoscritto un 
Patto di Servizio Personalizzato ai 
sensi del D.Lgs n. 150/2015 

Essere entrambi residenti in 
Regione Lombardia 

Supporto alle famiglie nella fase 
preparatoria della candidatura ai 
fini della verifica del possesso dei 
requisiti (in particolare per la 
condizione di disoccupazione)  

Requisiti ammissione 

OTTIMIZZAZIONE 
TEMPISTICA 

 
Eliminazione pratiche non 
ricevibili 
 
Velocizzazione dei tempi di 
istruttoria delle domande 
presentate dalle famiglie  
 

 
SUPPORTO FAMIGLIE  

Messa a disposizione sul sito di 
Regione Lombardia, a partire 
da luglio, di informazioni e 
strumenti utili 
all’autovalutazione da parte 
delle famiglie del possesso 
requisito  

 

Nessuna documentazione per la 
quale è richiesto upload 
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Contatti 

 

Email ANCI  

nidigratis@ancilab.it 

 

Numero Verde ANCI  

800 039 785 

 

Numero verde SIAGE 

800 131 151 

Numero verde Regione Lombardia 

800 318 318 tasto 1 

 

Email Regione Lombardia 

Nidigratiscomuni1819@regione.lombardia.it 

 

 

 

Comuni 

Siti web   

www.fse.regione.lombardia.it 

www.regione.lombardia.it  

 

Numero verde SIAGE 

800 131 151 

 

Numero verde Regione Lombardia 

800 318 318 tasto 1 

 

Email Regione Lombardia 

Nidigratisfamiglie1819@regione.lombardia.it 

 

 

 

 

Famiglie 

mailto:nidigratis@ancilab.it
http://www.fse.regione.lombardia.it/
http://www.regione.lombardia.it

