
Città di Canneto sull’Oglio

(Provincia di Mantova)

___________________________

NIDI GRATIS 2018/2019 REGIONE LOMBARDIA

Anche per l’anno educativo 2018/2019 torna, a sostegno delle famiglie,  la misura
“Nidi  Gratis” promossa  da  Regione Lombardia alla  quale  il  Comune  di  Canneto
sull’Oglio  ha nuovamente aderito. 

Pubblicato l'avviso per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019.
Le domande potranno essere  presentate  a partire dal  20 settembre 2018 dalle  ore
12.00 fino al 20 novembre 2018 alle ore 12.00.

Scheda informativa:

TITOLO Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione 
Avviso pubblico per l’adesione delle Famiglie alla 
Misura Nidi Gratis 2018-2019 

DI COSA SI TRATTA L’Avviso assegna agevolazioni ai nuclei familiari 
vulnerabili per l’azzeramento delle rette di frequenza 
nei nidi e micronidi indicati dai Comuni nella fase di 
adesione alla Misura Nidi Gratis 2018-2019. 
Le domande di adesione possono essere presentate 
dalle famiglie a partire dal 20 settembre 2018 dalle 
ore 12.00 fino al 20 novembre 2018 alle ore 12.00. 
L’azzeramento può riguardare le rette per i mesi di 
effettiva frequenza del bambino compresi nei seguenti
periodi, purché la famiglia non abbia effettuato il 
pagamento delle medesime rette. 

CHI PUÒ 
PARTECIPARE 

I soggetti destinatari sono i nuclei familiari (coppie o 
monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari)
che, alla data della presentazione della domanda, 
presentano i seguenti requisiti: 
- figli iscritti a nidi e micronidi pubblici e/o privati 
ammessi alla Misura “Nidi Gratis 2018-2019”; 
- indicatore della situazione economica equivalente - 
ISEE ordinario (o corrente) 2018 inferiore o uguale a 
20.000 euro; 
- entrambi i genitori occupati o che, se disoccupati, 

_________________________________

Piazza Matteotti, 1 - 46013 Canneto sull’Oglio (Mn)

 0376/717000 -  0376/724010 protocollo@comune.canneto.mn.it - cannetosulloglio.mn@legalmail.it 

mailto:cannetosulloglio.mn@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.canneto.mn.it


Città di Canneto sull’Oglio

(Provincia di Mantova)

___________________________

hanno sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato 
ai sensi del d.lgs n. 150/2015, art. 20; 
- entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Le risorse disponibili per la Misura Nidi Gratis 2018-
2019, ammontano complessivamente ad Euro 
35.125.000,00 e trovano copertura a valere sul POR 
FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.3.3, sulla Missione
12, Programma 5, capitoli 10941(RL), 10919(UE), 
10926(Stato) del bilancio pluriennale. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo costituisce l’azzeramento della retta per
la frequenza del bambino al servizio, come prevista 
dal regolamento comunale in relazione al proprio 
ISEE. Non può essere utilizzato per eventuali costi 
aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa se non 
compresa all’interno della retta). 
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. 

REGIME DI AIUTO DI 
STATO 

L’intervento non ha rilevanza ai fini 
dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato.

PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

Regione Lombardia procederà all’istruttoria delle 
domande, in ordine cronologico sulla base della data 
di protocollo on line. 
La verifica riguarderà: 
- la presenza dei requisiti di cui al punto A.3, 
autodichiarati dai nuclei familiari ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000, anche attraverso la collaborazione delle
Autorità competenti, titolari delle banche dati di 
riferimento; 
- l’effettiva iscrizione e, ove applicabile, 
l’assegnazione di un posto fra quelli acquisiti dal 
Comune in convenzione, previa richiesta di 
conferma da parte dei Comuni stessi. 
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DATA APERTURA 20 settembre 2018 
DATA CHIUSURA 20 novembre 2018 
COME PARTECIPARE Le famiglie possono presentare la domanda di 

adesione alla Misura Nidi Gratis 2018-2019 
esclusivamente attraverso il sistema informativo 
Bandi online, raggiungibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it. 
Le domande possono essere presentate da uno dei 
genitori previa registrazione in Bandi online, 
esclusivamente attraverso la Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
oppure attraverso il sistema pubblico di identità 
digitale (SPID). 

CONTATTI Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro 
tempore della Struttura Interventi per la Famiglia 
della Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità di Regione 
Lombardia. 
L’Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL), sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia 
(www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi e sul 
portale della programmazione europea 
(www.fse.regione.lombardia.it). 
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito 
all’Avviso è possibile rivolgersi a: 
nidigratiscomuni1819@regione.lombardia.it. 
Il presente Avviso, eventuali FAQ ed altre 
informazioni utili sono disponibili sulla sezione 
apposita del sito ufficiale di Regione Lombardia 
(www.regione.lombardia.it) e sul portale della 
programmazione europea 
(www.fse.regione.lombardia.it). 
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Per informazioni tecniche riguardo al sistema 
informativo è attivo il servizio del Call Center 
raggiungibile attraverso numeri gratuiti: 

- servizio di assistenza al cittadino sulla CRS (800.030.606); 
-  servizio  di  assistenza  per  l’adesione  alla  Misura  Nidi  Gratis  2018-2019
(800.318.318). 

La Scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i
contenuti completi e vincolanti.

Gli Uffici Comunali sono a disposizione per un supporto nella compilazione della 
domanda di adesione, previa prenotazione. Si prega di contattare il numero 
0376/717005 (Sig.ra Rosalia) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45 e il 
giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 per fissare un appuntamento.
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