MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELLE FAMIGLIE MISURA NIDI GRATIS 2019-2020
(Dall’avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura nidi gratis 2019-2020 – attuazione DGR
XI/1668 del 27/05/19)
Regione Lombardia nell’ambito dell’Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” del Programma FSE del POR 2014 – 2020,
Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.3, promuove la misura “Nidi gratis 2019-2020”, in continuità e ampliamento rispetto alle
iniziative “Nidi gratis 2017-2018” e “Nidi Gratis 2018-2019”.

Soggetti destinatari
I soggetti destinatari della Misura sono i nuclei familiari (coppie o mono genitori, compresi i genitori adottivi e affidatari).
Alla data della presentazione della domanda, i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei Comuni ammessi alla
Misura Nidi Gratis 2019-2020, come da elenco approvato con decreto dirigenziale e pubblicato sul sito di Regione
Lombardia e sul sito di ANCI Lombardia. Si precisa che non si considerano iscritti i bambini in lista di attesa, in stato di
pre-iscrizione o frequentanti le sezioni primavera;

b)

è necessario che il bambino iscritto risulti anche assegnatario di un posto fra quelli convenzionati;

c)

indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario inferiore o uguale a € 20.000,00;

d)

entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia;

e)

entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (Dichiarazione di
Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. 150/2015. In caso di nuclei mono
genitoriali, il genitore può essere occupato o disoccupato con DID e PSP ai sensi del D.Lgs. 150/2015. In caso di nucleo
familiare non mono genitoriale, si precisa che non è possibile presentare la domanda se entrambi i genitori sono
disoccupati.

Caratteristiche dell’agevolazione
•

La Misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dall’Ambito azzerando le rette dovute dalle famiglie in possesso
dei requisiti previsti, per i mesi di effettiva frequenza compresi da settembre 2019 a luglio 2020. L’azzeramento è riferito
esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino al nido, e non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi
(preiscrizione, iscrizione, mensa, etc.) se non compresi all’interno della retta.

•

Non è previsto il rimborso delle rette relative ad eventuale frequenza per il mese di agosto.

•

La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per il pagamento della retta e prevede che
l’importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati.

•

Si precisa che eventuali variazioni in aumento dell’importo della retta mensile assegnata da parte della struttura al
momento dell’iscrizione dell’utente, dovute, ad esempio, a modifiche dell’orario di frequenza da part-time a full-time,
non saranno rimborsate al Comune da parte di Regione Lombardia. Il valore massimo della retta rimborsabile rimane
quindi quello assegnato da parte della struttura al momento dell’iscrizione.
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Presentazione delle domande
I nuclei familiari possono presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2019-2020, se in possesso dei requisiti, a
partire da:

lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 fino a venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00
e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online
raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it.
•

Le domande devono essere presentate direttamente da uno dei genitori previa registrazione in Bandi Online,
attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID), attivabile presso qualsiasi ufficio postale.

•

Nell’apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di
accesso e presentazione della domanda per l’assegnazione dell’agevolazione Nidi Gratis 2019-2020, a supporto dei
genitori nella procedura di compilazione e trasmissione della stessa, entrando nel dettaglio dei singoli step procedurali.

•

È possibile richiedere l’agevolazione Misura Nidi Gratis 2019-2020 per ognuno dei propri figli iscritti al nido, presentando
una domanda per ogni figlio. In tal caso il sistema informativo, riconosce il codice fiscale del genitore registrato che
inoltra la domanda, compilando automaticamente i campi comuni ai figli.

•

È pertanto consigliabile che sia lo stesso genitore registrato ad inoltrare le domande per tutti i figli.

•

A seguito dell’inserimento dei dati richiesti, Bandi Online genera automaticamente la domanda di adesione. La
procedura di presentazione della domanda dovrà essere completata con l’invio al protocollo cliccando sull’apposito
pulsante. Solo con il rilascio del protocollo online, la domanda si intenderà correttamente presentata.

•

Una volta presentata, la domanda non potrà essere, in alcun caso, oggetto di modifiche.

Istruttoria delle domande
•

Modalità e tempi del processo Le istruttorie delle domande saranno effettuate sulla base dei requisiti, entro 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda.

•

Verifica di ammissibilità delle domande L’istruttoria delle domande riguarderà la presenza dei requisiti previsti dal
bando, auto dichiarati dai nuclei familiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso la collaborazione di altre
Autorità competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comuni), secondo il seguente iter:
-

a seguito della presentazione della domanda da parte della famiglia, la pratica passa in carico all’ambito per la
conferma del requisito di iscrizione del bambino al nido, dell’assegnazione di un posto fra quelli acquisiti
dall’ambito in convenzione (ove applicabile), del numero dei mesi di frequenza e per l’indicazione della retta
effettiva applicata al momento dell’iscrizione;

-

in esito alle verifiche dell’ambito, la pratica passa in carico a Regione per la verifica dei requisiti relativi alla
situazione economica (ISEE), residenza e stato occupazionale, secondo le modalità di cui all’art.71 del DPR
445/2000.

•

Le domande presentate con modalità difformi rispetto a quanto indicato non saranno istruite e pertanto non saranno
ammissibili.
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•

Integrazione documentale Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle famiglie chiarimenti e integrazioni
documentali, qualora si rendessero necessari ai fini del completamento dell’istruttoria. In tal caso i termini di istruttoria si
intendono sospesi, come da normativa vigente.

•

Approvazione degli esiti istruttori Gli esiti delle istruttorie saranno approvati con decreto dirigenziale secondo l’ordine di
presentazione cronologico della domanda sulla base della data di protocollo online, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, come segue:
- elenco dei soggetti ammissibili;
- elenco dei soggetti non ammissibili;
- elenco dei soggetti sospesi per eventuali approfondimenti istruttori.
•

Gli esiti saranno, inoltre, comunicati alle famiglie destinatarie e ai Comuni di riferimento, mediante il sistema informativo
Bandi Online.

Dal momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare non è tenuto al pagamento delle rette per la frequenza del
bambino al nido.
A seguito dell’istruttoria:
-

in caso di ammissione, l’azzeramento riguarderà le rette a partire dal mese di inizio di effettiva frequenza del bambino. Se
la famiglia ha effettuato il pagamento delle rette, le rette già quietanzate non potranno essere rimborsate;

-

in caso di non ammissione, i nuclei familiari saranno tenuti al pagamento delle rette dovute ai Comuni.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi, a partire dalla data di pubblicazione, all’indirizzo
di posta elettronica nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it. L’avviso completo, eventuali FAQ ed altre informazioni utili
sono disponibili sulla sezione apposita del sito ufficiale di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

_______________________________________________________________________________________
Per coloro che sono privi di strumenti di connessione al sito regionale è attivo il servizio di supporto presso il
Consorzio Servizi Val Cavallina nei giorni di:
•
•

Martedì mattina dalle 9.00 alle 12.30 SU APPUNTAMENTO
Giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 SU APPUNTAMENTO

Con la seguente documentazione:
o ISEE in corso di validità;
o

Autocertificazione sulla residenza in Lombardia (per entrambi i genitori);

o

Dichiarazione del datore di lavoro o patto di servizio ai sensi del D.lgs n. 150/2015 (per entrambi i genitori);

o

I liberi professionisti devono consegnare il certificato di apertura della Partita Iva;

o

Fotocopia carta d’identità di entrambi i genitori;

o

Tessera sanitaria del genitore che presenta la domanda con codice Pin oppure Credenziali Spid;

Per informazioni: Consorzio Servizi Val Cavallina – Responsabile del procedimento: Kimberly Cambianica - Tel. 035 944904 – mail:
nidi@consorzioservizi.valcavallina.bg.it
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