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A tutti i Comuni 
 
 

Oggetto: DGR del 16 aprile 2021 n. 14-18  Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 

lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento 

della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal 

Comune e privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis"). Nota esplicativa 

 

Con riferimento alla DGR del 16 Aprile 2021, n. 14/18 di cui all’oggetto,   delle diverse richieste di 

delucidazioni pervenute, si ravvisa la necessità di precisare quanto segue: 

- Qualora alla data di scadenza dell’Avviso predisposto dai Comuni, non fosse possibile per la 

famiglia disporre dell’ importo esatto dell’ISEE in corso di validità, la stessa potrà autodichiarare 

che il valore non supera il tetto massimo previsto di euro 40.000. Il Comune riceverà comunque 

le domande ammettendole “con riserva” e considerando quale fascia di contributo quella 

prevista tra i 30.000 e i 40.000 euro. Qualora in sede di verifica dell’autodichiarazione l’ISEE 

dichiarato dovesse risultare superiore al massimo previsto, si procederà al rigetto dell’istanza o 

alla revoca del finanziamento.  

- I Comuni che gestiranno  la misura, apriranno le domande in due finestre temporali differenti, 

una relativa al primo semestre dell’anno e una al secondo, in base alla data di iscrizione del 

bambino al nido. Poiché, come previsto dalle Linee guida, il criterio di priorità è sia economico 

che temporale, i nuclei famigliari che abbiano presentato la domanda per il primo semestre e 

che vogliano mantenere il contributo anche per il secondo, dovranno riconfermare l’interesse al 

beneficio, conservando così il diritto maturato nella graduatoria in essere. Le risorse liberatesi, si 

renderanno disponibili per la graduatoria del secondo semestre. Quindi si procederà come 

prescritto dall’art. 6 delle Linee guida di cui alla DGR n. 14-18. 

- I servizi ammissibili nella misura Bonus Nidi gratis 2021 comprendono nidi, micronidi, sezioni 

primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o 

privati non in convenzione. Non sono ricompresi i centri estivi, inseriti solo in via eccezionale 

nella misura 2020, in quanto al periodo costituivano gli unici servizi autorizzati ad una attività 

assimilabile a nido e micronido. 

- Nell’erogazione dei contributi ai beneficiari aventi diritto, il Comune potrà utilizzare proprie 

strategie o formule contabili purché possa essere attestata la correttezza dell’assegnazione del 

beneficio e il mantenimento delle finalità della misura, pertanto i contributi non potranno essere 

utilizzati per l’implementazione o il finanziamento di servizi tout court, e dovranno essere 
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espressamente riconducibili alle famiglie aventi diritto.   

 

Il Direttore di Servizio 
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