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Bando per l’assegnazione di contributi per la frequenza agli  Asilo Nido accreditati  
a. s. 2013/14 in favore di famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito di Garbagnate M. 

Decreto Regione Lombardia n. 1961 del 6/3/2013 
 

PROROGA SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2013 

 
Regione Lombardia con il Decreto n. 1961 del 6/3/2013 ha stanziato un fondo di 121.461,00 euro 
derivante da risorse residue dei finanziamenti statali delle Intese Famiglia 2007 e 2008 destinato a 
“Proseguire in via prioritaria l'ampliamento ed il consolidamento della dotazione di nidi e/o servizi per 
minori 0-3 anni, sia sotto il profilo dei costi di gestione che dell'attivazione di nuovi posti, nonché il 
miglioramento qualitativo dell'offerta in atto e futura”. 
Tali risorse, a seguito dell’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci in data 8 aprile 2013, saranno 
erogate a famiglie con bambini residenti e frequentanti ai Nidi pubblici e privati accreditati dell’Ambito 
di Garbagnate M. in condizioni di particolare fragilità economica. 
 
1. Finalità 

L’aumento della precarietà della situazione lavorativa sempre più diffuso negli ultimi mesi induce a 
porre un’attenzione particolare al sostegno della domanda per contenere la progressiva diminuzione 
dell’accesso ai servizi prima infanzia dettata dalla contrazione dei redditi familiari.  
Obiettivo dell’intervento è pertanto il sostegno alle famiglie più fragili e disagiate attraverso un supporto  
economico concreto per l’abbattimento della retta per favorire la frequenza ai servizi. L’intervento è 
orientato a sostenere le pari opportunità di accesso ai servizi socio educativi per la prima infanzia, 
intervenendo sulla rimozione degli ostacoli di tipo economico mediante contributi alle famiglie con 
bambini 0 – 3 anni e prevede l’erogazione di vouchers mensili alle famiglie con Isee di  € 8.000 max al 
fine di abbattere anche la quota minima di compartecipazione per coloro che vivono condizioni 
economiche di maggiore disagio. 
 
 

2. Destinatari  
Possono presentare domanda di accesso al beneficio economico le famiglie residenti nei Comuni 
dell’Ambito di Garbagnate M.se (Baranzate, Bollate, Cesate, Garbgnate M.se, Novate M., Paderno D. 
Senago, Solaro) che hanno un bambino iscritto e frequentante un Asilo Nido accreditato che ha sede 
nel territorio dell’Ambito (vedi Albo dei servizi prima infanzia accreditati Ambito di Garbagnate M.se). 
In relazione alle risorse disponibili si ritiene opportuno sostenere in modo particolare le famiglie che 
incontrano maggiori difficoltà a pagare le rette di frequenza e/o di compartecipazione al costo del 
servizio. 
Requisiti per l’accesso sono pertanto: 
- frequenza al nido per l’a.s. 2013/2014 entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda 
- ISEE pari o inferiore a 8.000 euro. 
 
Non possono essere presentate domande da persone che beneficiano di altri contributi per lo stesso 
fine (es. Dote Conciliazione, altri benefici per la frequenza al Nido…) 
 
3. Valore economico e modalità di assegnazione 

Alle famiglie beneficiarie, definite in base ad una graduatoria di Ambito, verrà riconosciuto un voucher 
mensile di  max € 100 per 6 mensilità, da gennaio a giugno 2014, con la seguente articolazione: 
 

- frequenza part – time  (o tempo ridotto ) =  70 euro/mese 
- frequenza tempo pieno  = 100 euro/mese. 
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In presenza di più figli frequentanti il nido è possibile presentare una domanda per ogni figlio. 
 
Il voucher riconosciuto alle famiglie sarà liquidato direttamente agli enti gestori che procederanno alla 
riduzione di pari importo dalle rette mensili.  
 
4. Procedure per l’assegnazione del beneficio 

Le domande verranno valutate da una Commissione tecnica (Unità di valutazione) composta da: 
- 2 referenti dei Servizi Educativi di Ambito 
- 1 rappresentante del Tavolo Tecnico 
- 1 referente dell’Ufficio di Piano.  
 
La Commissione si riunisce per valutare le domande e redige un verbale delle decisioni assunte dalla 
Commissione. 
 
Verificata l’ammissibilità delle domante sulla base dei requisiti d’accesso di cui all’art. 2, verrà stilata 
una  graduatoria di Ambito che tiene conto, oltre che della situazione reddituale e patrimoniale, del 
numero di figli minori presenti nel nucleo, della presenza di persone con disabilità o anziani non 
autosufficienti,  secondo i criteri indicati finalizzati a riparametrare l’indicatore ISEE:  
 

 Criterio  Abbattimento Isee 

1 Numero di figli minori presenti nel nucleo familiare 
100 euro per ogni figlio a 
partire dal secondo figlio 

2 Presenza di figli minori disabili   
 
300 euro  
 

3 
Presenza nel nucleo familiare di un genitore  disabile o di anziani 
conviventi non autosufficienti (*) 

200 euro 

(* ) Si intende invalida o non autosufficiente la persona con riconoscimento di invalidità pari o superiore al 66%. 

 

 

       5. Modalità e termini di presentazione della domanda  

Le domande possono essere ritirate e devono essere presentate dalle famiglie al Servizio Prima 
Infanzia del proprio Comune di residenza entro il 31 dicembre 2013. 
I Comuni, verificata l’appropriatezza della domanda e il rispetto dei termini di scadenza, procedono al 
successivo inoltro all’Ufficio di Piano per l’esame della domanda da parte della Commissione tecnica 
per la valutazione delle domande e la stesura della graduatoria. 
Verrà data comunicazione scritta dell’esito della domanda ai cittadini ed ai gestori dei Nidi di 
riferimento. 
 
6. Modalità di comunicazione adottate per il raggiungimento del target 

La comunicazione alle famiglie destinatarie dei benefici sarà prevalentemente a cura dei Prima 
Infanzia comunali e pubblicata sul portale dell’Ambito www.ambitogarbagnatemilanese.it e sui siti 

comunali. 
 
 
 
 
 


