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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ADESIONE DELLE FAMIGLIE ALLA MISURA NIDI GRATIS 2022-2023 

 

Regione Lombardia con D.G.R. n. 6617/2022 ha approvato la misura Nidi Gratis - Bonus per l’annualità 
2022/2023. 

 
Il Comune di Erba ha aderito alla misura, pertanto le famiglie dei bambini frequentati il nido comunale 
Magolibero e residenti a Erba in possesso dei requisiti sotto riportati possono presentare domanda di 
adesione al beneficio. 
 
Regione Lombardia con D.d.u.o. del 28/09/2022 n. 13821 ha approvato l’avviso per l’adesione delle 
famiglie alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 ,  contributo che copre la quota di retta mensile 
dovuta dalle famiglie per la frequenza di nidi e micronidi dei propri figli oltre la soglia rimborsata 
dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. 
 
Per ottenere l’azzeramento della retta la famiglia deve infatti richiedere sia Bonus Asili Inps, seguendo 
le modalità specificate sul sito dell’ente, che la Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023, esclusivamente 
online, attraverso il sistema informativo Bandi online a partire dalla data di apertura della procedura. 
 
La misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 è destinata ai nuclei familiari (coppie o monogenitori, 
compresi i genitori adottivi e affidatari) residenti a Erba che:   

 Sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, ovvero 
superiore a 272,72 euro;  

 Hanno 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 2022–2023 (Si precisa che non si 
considerano iscritti i bambini in lista di attesa, in stato di pre-iscrizione o frequentanti le sezioni 
primavera.) 

 hanno l'ISEE 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 
20.000 euro o un indicatore ISEE minorenni, se richiesto dal Comune per l’applicazione 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. 

 

 
 
 

Si precisa che eventuali variazioni in aumento dell’importo della retta mensile assegnata da parte 
del Comune e/o struttura al momento dell’iscrizione dell’utente, dovute, ad esempio, a modifiche 
dell’orario di frequenza da part-time a full-time o a ricalcolo della quota a seguito di variazione 
dell’ISEE del nucleo familiare, non saranno rimborsate. 

Il valore massimo della retta rimborsabile rimane quindi quello assegnato da parte del Comune e/o 
struttura al momento dell’iscrizione. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53416
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
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Come accedere al servizio 

I nuclei familiari possono presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2022-2023, se in 
possesso dei requisiti sopra indicati: 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE, ORE 12.00 FINO A VENERDÌ 11 NOVEMBRE, ORE 12.00 

esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it. 

Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi Online attraverso:  

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da 
qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per 
richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid oppure  

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN per la richiesta del codice  

• PIN: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs oppure  

• CIE Carta di Identità Elettronica; per informazioni sul suo funzionamento: 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/  

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi Online 
diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Bando, 
dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE. 

È possibile richiedere l’agevolazione Misura Nidi Gratis 2022-2023 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. 

 
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi a: 
- nidigratisfamiglie2223@regione.lombardia.it  
- oppure contattare il numero unico 02.67653333 (attivo dal 10 ottobre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 

12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da lunedì a giovedì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di venerdì). 
 
Per ulteriori informazioni sulla misura visitare il sito www.regione.lombardia.it o chiamare il Call Center 
di Regione Lombardia 800.318.318 digitando 1.  
 
Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione chiamare il numero verde: 800 131 151 
(sempre gratuito) oppure scrivere a bandi@regione.lombardia.it .  
Per informazioni e contatti e in caso di smarrimento, furto o mancata consegna della Carta Regionale 
dei Servizi o per avere maggiori informazioni sui servizi abilitati è attivo il Numero Verde 800.030.606.  

http://www.bandi.regione.lombardia.it./
mailto:nidigratisfamiglie2223@regione.lombardia.it
mailto:bandi@regione.lombardia.it
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Dal momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare non è tenuto al pagamento 
delle rette per la frequenza del bambino al nido che eccedono la quota di €272.72.  

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. 

Le famiglie si impegnano a: 

- rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso; 

- permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica 
ispettiva da parte di Regione Lombardia o di altri organi competenti; 

- segnalare agli Uffici regionali il pagamento ai Comuni di eventuali rette per la frequenza dei servizi 
nido/micro-nido; 

- comunicare l’eventuale rinuncia al beneficio Nidi Gratis; 

- comunicare ogni variazione riguardante l’iscrizione del bambino ai servizi nido/micro-nido; 

- fornire le informazioni richieste ai fini degli adempimenti legati al monitoraggio dei partecipanti agli 
interventi cofinanziati dal FSE e alla valutazione degli esiti della misura Nidi Gratis; 

- nel caso di non ammissione, pagare al Comune di riferimento le rette maturate richieste dallo 
stesso. 

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui 
all’art.71 del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese dovessero risultare non veritiere, Regione Lombardia 
procederà all’adozione di provvedimenti di decadenza del beneficio e alla revoca complessiva 
dell’agevolazione concessa. In questo caso il Comune ha facoltà di applicare le procedure ordinarie 
relativamente al pagamento della retta per i servizi fruiti dalla famiglia. 

La decadenza dalla Misura avviene anche a seguito di: 

- ritiro del minore dalla struttura selezionata in fase di adesione senza re-iscrizione in altra struttura 
ammessa. Il destinatario decade dalla Misura e la perdita dell’agevolazione non riguarderà le mensilità 
precedenti regolarmente rendicontate dal Comune; 

- chiusura della struttura presso cui il bambino è iscritto; 

- modifica della residenza del nucleo familiare in corso di anno educativo con mantenimento 
dell’iscrizione del minore presso la struttura selezionata in fase di adesione, nel caso in cui il Comune 
non applichi agevolazioni per utenti non residenti. 

In caso di rinuncia al beneficio da parte della famiglia, tale decisione dovrà essere comunicata a 
Regione Lombardia e al Comune di riferimento affinché quest’ultimo non rendiconti le mensilità 
successive alla rinuncia medesima.  

 

Il presente avviso e il Decreto in formato integrale sono pubblicati sul sito del Comune di Erba. 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
Barbara Proserpio 


