COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/908301 - fax 02/908.48.046
e-mail: servizisociali@comune.rosate.mi.it

INFORMATIVA
MISURA NIDI GRATIS A.S. 2019-2020 E BONUS NIDO COMUNALE
La Giunta Regionale della Lombardia con la delibera n. XI / 1668 del 27/05/2019 ha
approvato la prosecuzione per l’annualità 2019-2020 della misura “Nidi gratis”.

Che cos’è:
Si tratta di una misura volta a favorire l'inserimento dei bambini al nido cercando di
azzerare le rette pagate dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati
convenzionati con il pubblico, ad integrazione dell'abbattimento già riconosciuto dai
Comuni, pertanto solo per chi già usufruisce di rette agevolate (bonus nido comunale).

Requisiti per l’accesso – Misura Nidi Gratis:
I genitori devono avere i seguenti requisiti:
a) indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE
minorenni (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o
uguale a € 20.000,00;
b) entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia;
c) 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 monogenitoriali, il genitore può essere occupato o disoccupato con DID e
PSP ai sensi del D.Lgs. 150/2015.
Si precisa che, in caso di genitore disoccupato, è necessario che: o la DID sia sottoscritta al
momento di presentazione della domanda, o il PSP deve essere sottoscritto entro quattro
mesi dalla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a finanziamento
della domanda.

Tempistiche:
Per le famiglie non è ancora possibile presentare la domanda in quanto la procedura non è
ancora aperta. Si informa che il Comune di Rosate ha aderito nuovamente alla misura con
un’apposita deliberazione, in modo che le famiglie che possiedono i requisiti e hanno figli
che frequentano il nido di Rosate possano usufruire di questa agevolazione. La famiglia
dovrà inserire l’istanza sul portale SIAGE, si consiglia di verificare sul portale della
Regione Lombardia.
In merito saranno fornite anche successive indicazioni, da parte del Comune e/o dal gestore
del servizio Asilo Nido.

Erogazione del contributo ed integrazione delle rette da parte del Comune
– PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 25 LUGLIO 2019 AL 20
SETTEMBRE 2019:
Regione Lombardia erogherà l’agevolazione in buoni servizio in nome e per conto delle
famiglie, direttamente ai Comuni con cadenza trimestrale, previa rendicontazione da parte

dei Comuni, con evidenza delle famiglie destinatarie, dei periodi di cui si chiede il rimborso
e dell’evidenza della fruizione del servizio.
Per beneficiare della Misura Regionale e dell’integrazione della retta da parte del Comune
(bonus nido comunale) tutte le famiglie interessate dovranno presentare la certificazione
ISEE in corso di validità.
Le tariffe in vigore sono pubblicate sul sito del Comune di Rosate.
L’Amministrazione Comunale stanzia un importo annuale (anno solare) di €.40.000,00 e le
integrazioni alle rette saranno assegnate con criteri specifici in particolare in caso di
presenza di uno o entrambi i genitori non lavoratori (Patto di Servizio Personalizzato). Si
veda estratto allegato “CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
COMUNALE PER FREQUENZA ASILO SITO IN ROSATE - DALL’ANNO
EDUCATIVO 2019/2020 SINO A SUCCESSIVE MODIFICHE”.
In caso di situazioni particolari, la pratica sarà valutata dall’Ufficio Servizi Sociali, previo
colloquio con l’Assistente Sociale.
Si comunica inoltre che a seguito gara per l’affidamento del servizio, la gestione dell’Asilo
Nido “Isabella” è stata affidata alla Cooperativa Sociale Eureka! Soc. Coop. A. r.l. per il
periodo dal 1° settembre 2018 al 31 luglio 2023.

Per informazioni:
Sito: http://www.regione.lombardia.it
indirizzo mail per famiglie: nidigratis1718famiglie@regione.lombardia.it
Call Center Regionale 800.318.318
Comune di Rosate - Settore Servizi Sociali - tel. 02/9083024-52
Mail: servizisociali@comune.rosate.mi.it
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