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Misura Nidi Gratis: obiettivi e fasi della Misura 

1. Obiettivi

2. Fasi della Misura

Sostenere le famiglie in condizione 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 reinserimento nel mercato del 

lavoro, in particolare delle madri.

Azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a in nidi e 

micronidi ammessi alla Misura, ad integrazione delle agevolazioni tariffarie già

previste dai Comuni.

Fase I

Manifestazione di interesse per 

l’adesione dei Comuni

Fase II

Pubblicazione dell’Avviso rivolto alle 

famiglie destinatarie della misura

Regione Lombardia rimborsa i Comuni in nome e per conto delle famiglie

che non devono quindi effettuare alcun pagamento nei confronti delle Strutture
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Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2018-2019

Con DDS n. 11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 14722/2018 e 

15196/2018 sono stati ammessi alla Misura Nidi Gratis 2018-2019 530 Comuni per un 

totale di 1.019 strutture coinvolte, corrispondenti a un totale di 34.723 posti messi a 

disposizione. 

Domande presentate Domande ammesse543 530

Distribuzione dei Comuni ammessi per Provincia
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Domande di partecipazione presentate

Dal 20 settembre al 6 novembre sono state presentate 13.418 domande di 

ammissione alla Misura Nidi Gratis.

Nel corso dell’ultima settimana il trend di aumento delle domande si è notevolmente

ridotto e si ipotizza per le prossime settimane una percentuale di crescita pari a quella 

registrata nell’ultima, ovvero il 0,80%. 
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Requisiti delle famiglie da verificare
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Si riportano di seguito i requisiti necessari ai fini dell’ammissione delle famiglie alla 

Misura Nidi Gratis 2018-2019 e le relative modalità di verifica.

Entrambi i 

genitori residenti 

in Regione 

Lombardia

Entrambi i genitori 

occupati o che, se 

disoccupati, hanno 

sottoscritto un PsP 

ai sensi del d.lgs n. 

150/2015, art.20 

ISEE ordinario o 

corrente (se in corso 

di validità al momento 

della presentazione 

della domanda)

inferiore o uguale a 

€20.000

Figli iscritti a nidi e 

micronidi pubblici 

e/o privati indicati 

dai Comuni e 

ammessi alla 

Misura Nidi Gratis 

2018-2019

INPS
COB, SIUL e 

SIATEL
COMUNI

Nel caso in cui la verifica del requisito di residenza non desse esito 

positivo a seguito della consultazione della banca dati INPS, verrà

chiesta conferma ai Comuni stessi.



Attività di competenza dei Comuni

Si riportano di seguito le attività di competenza dei Comuni.
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1 2

Verifica dell’effettiva iscrizione 

di ciascun bambino presso una 

delle strutture indicate nella 

propria MDI e ammesse a 

finanziamento e, ove 

applicabile, della titolarità del 

bambino di un posto tra quelli 

acquistati in convenzione

Conferma o modifica del valore 

della retta indicata da ciascuna 

famiglia in sede di 

presentazione della domanda di 

ammissione alla Misura, che le 

stesse sarebbero tenute a 

pagare (comprensivo, se del 

caso, di eventuali servizi 

aggiuntivi)

Nel caso in cui il Comune non dovesse trovare riscontro tra il CF 

assegnato e quelli dei bambini iscritti presso le proprie strutture o, 

ove applicabile, tale CF non dovesse corrispondere a nessuno dei

titolari dei posti in convenzione, NON dovrà procedere alla 

compilazione della scheda.



Gestione degli esiti derivati dalle attività di competenza dei Comuni

7

Il Comune inserisce i dati di 

propria competenza e 

trasmette la pratica a 

Regione Lombardia

La Regione procede alla verifica 

dei restanti 3 requisiti: 

residenza, ISEE e condizione 

occupazionale

Nel caso in cui la verifica dei 4 

requisiti dovesse dare esito 

positivo la pratica è considerata 

ammissibile 

Le pratiche saranno ammesse 

secondo la data di protocollo (in 

ordine cronologico).

Il Comune procede alla 

rendicontazione di tutte le 

pratiche ammesse alla Misura

I Comuni devono conservare e 

archiviare presso le strutture la 

documentazione necessaria a 

comprovare l’erogazione e 

fruizione dei servizi .



Focus sulle criticità riscontrate

Di seguito un focus sui temi critici rilevati dalle richieste delle famiglie in sede di 

presentazione della domanda di adesione alla misura.

8

1 2 3

Ritiro del 

bambino dalla 

struttura

Trasferimento del bambino in 

un’altra struttura

Ammessa 

alla Misura

Non ammessa 

alla Misura

Variazioni in 

aumento della retta 

indicata dal Comune

"Qualora il bambino venisse ritirato dalla struttura 

selezionata in fase di presentazione della 

domanda o venisse trasferito in una struttura non 

ammessa alla Misura Nidi Gratis, la perdita 

dell’agevolazione varrà dal momento del 

ritiro/trasferimento e non riguarderà le mensilità

precedenti regolarmente rendicontate dal 

Comune" (Par. D.2 – Avviso Famiglie).

Il trasferimento è

in questo caso 

condizionato alla 

disponibilità di un 

posto presso una 

delle strutture 

ammesse alla 

Misura.

Le variazioni in aumento 

(es. passaggio da part-time 

a full-time) rispetto a 

quanto indicato dal 

Comune in fase di 

conferma/variazione della 

retta dichiarata dalla 

famiglia NON saranno 

rimborsate da Regione 

Lombardia.


