
 

 

 

 

 
 

Milano, 20 aprile 2020 
 

Alla cortese attenzione  

del Presidente Provinciale FISM 

del Presidente / L.R. delle Scuole associate FISM della Lombardia 

Oggetto: Fondo nazionale per la realizzazione del “Sistema integrato zero-sei” per l’annualità 

2019, ai sensi del D.Lgs 65/2017, 
 

 Con un po’ di ritardo dovuto alla pandemia del coronavirus riprendiamo il tema “zero-sei”, anche 

con riferimento particolare ai fondi che lo Stato ha destinato ai Comuni per l’anno 2019. 

L’argomento assume una particolare rilevanza in questo momento di grave emergenza che 

investe fortemente anche le nostre scuole. 

A questo proposito, ANCHE REGIONE LOMBARDIA, nel rispetto dell’autonomia di ciascun 

Comune, ritiene possibile considerare, tra le priorità di intervento, l’opportunità di un 

riorientamento delle risorse a causa dell’emergenza coronavirus, nei casi di oggettive difficoltà 

economiche delle scuole dell’infanzia, anche in deroga rispetto alle percentuali di destinazione 

dei fondi indicate nella delibera regionale di programmazione. Questa opportunità dovrà essere 

sostenuta dai singoli Gestori con i rispettivi Amministratori Comunali. In allegato la 

comunicazione del 10 aprile 2020 ai Comuni beneficiari (prot.109869).  

SITUAZIONE CONTRIBUTI 2019 

Con Decreto N. 2405 del 25/02/2020, Regione 

Lombardia ha pubblicato l’elenco dei Comuni 

ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale, 

ai sensi del D.Lgs 65/2017, per la realizzazione del 

“Sistema integrato zero-sei” per l’annualità 2019.  

Il Decreto conferma i criteri dalla Delibera 

regionale N° XI /2108 9/09/19 e della Delibera del 

Consiglio dei Ministri 11/12/17.  

Rivediamo qui alcuni dei passaggi significativi 

che caratterizzano questa terza annualità del 

“Decreto zero-sei” e che risentono anche delle 

azioni di FISM regionale ai Tavoli di Regione e di 

ANCI Lombardia. 

1. I FONDI DISPONIBILI 

Le risorse del Fondo nazionale per l’annualità 

2019, sono state pari complessivamente a €. 

249 milioni. Alla Regione Lombardia è stata 

assegnata una quota pari a € 41.730.117,48 (nel 

2018 furono €40.464.000,00). Va notato che la quota comprende quanto dovuto a titolo di conguaglio ai 

Comuni che, nelle annualità 2017 e 2018, non si videro conteggiati i bambini delle scuole dell’infanzia 

paritarie del proprio territorio aventi sede in altri Comuni. Ciò è stato possibile grazie ad un instancabile 

lavoro della FISM, che ha promosso e sostenuto il lavoro di riparametrazione della Regione… 

REGIONE LOMBARDIA 

                       Decreto N. 2405 Del 25 febbraio 2020 

      Il Dirigente dell'u.O. Sistema duale e Diritto allo Studio 

(omissis) 

DECRETA 

(...) 

3. di stabilire che: - le risorse assegnate ai Comuni sono 

destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione. (...); 

 - le risorse del Fondo nazionale devono intendersi 

aggiuntive a quelle già normalmente stanziate dai comuni 

(...) e destinate alla realizzazione degli interventi per lo 

sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione 

da zero a sei anni e per l’abbattimento delle rette a carico 

delle famiglie; (...) 

 - i Comuni, in uno spirito di collaborazione istituzionale di 

partenariato coinvolgono nelle determinazioni di 

competenza tutti i soggetti locali interessati 

nell’erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati 

sul proprio territorio; (...) 



2. I CRITERI DI RIPARTO  

I criteri di riparto per i Comuni ammessi (che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione 

da zero a sei anni) vengono mantenuti, salvo una variazione nella percentuale destinata alla prima 

Infanzia, che riserva il 5% ai Comuni che hanno aderito alla “misura dei Nidi Gratis”. 

Questo il piano di riparto del fondo erogato ai Comuni: 

-il 30% in proporzione alla popolazione del Comune di età compresa tra zero e sei anni, come risultante 

dai dati dell’ISTAT; 

-il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e di bambini iscritti ai servizi e scuole 

dell’infanzia del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle 

pratiche ammesse alla misura Nidi Gratis di cui: 

a) il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in 

Lombardia all’ 01/01/2019: asili nido, micro-nidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM 

Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);  

b) il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura Nidi Gratis;    

c) il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome (dati Ufficio Scolastico 

Regionale a.s. 2018/2019) e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2018/2019);  

d) il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 ei 36 mesi 

denominati “Sezioni Primavera” (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2018/2019). 

3. DESTINAZIONE DEI FONDI.  

Riguardo a questo argomento, che purtroppo si presta a diverse interpretazioni, riportiamo buona parte 

dell’Allegato “A” (DELIBERAZIONE N°   XI /  2108  del  09/09/2019) dove Regione Lombardia, sulla scorta 

dell’esperienza delle prime due annualità, sentiti i Comuni (ANCI) e le organizzazioni di settore (tra cui la 

FISM) esplicita quanto dichiarato nei rispettivi Decreti e Deliberazioni regionali in ordine 

all’applicazione del Decreto Legislativo 65/2017: 

               Tipologie di intervento (in pratica come si possono impiegare i fondi assegnati ai Comuni) 

1. Vengono indicate in ordine di priorità le azioni oggetto della programmazione regionale per il 

2019, con riferimento all’art. 12 comma 2 lett. b) del Decreto 65, in coerenza con le finalità del 

Piano di azione nazionale pluriennale (Deliberazione Consiglio dei Ministri 11/12/2017, art. 3, 

lettere a;b,c):  

a) Abbattimento e/o riduzione delle rette e sviluppo dei servizi (da zero ai tre anni di età):  

“consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata in 

regolare esercizio, attraverso la riduzione degli oneri a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi 

educativi per la prima infanzia, pubblici e privati”.   

Le Amministrazioni comunali ... in un’ottica di complementarietà con la Misura Nidi gratis - 

utilizzano le risorse del fondo per contribuire ad accrescere il numero di nuclei familiari che hanno 

accesso a interventi diretti ad abbattere e/o ridurre gli oneri a carico delle famiglie, nello specifico 

nuclei familiari con ISEE fino a € 20.000 e con figli che frequentano nidi comunali o privati 

convenzionati.   
 

b) Stabilizzazione delle sezioni primavera (dai due ai tre anni di età): 

“stabilizzare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali 

o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione 

alla scuola dell’infanzia”.   

Le Amministrazioni comunali possono intervenire per consolidare le sezioni primavera (o 

sostenerne l’attivazione, ad es. presso le scuole dell’infanzia paritarie), soprattutto nei territori 

privi o carenti di strutture di servizio per la prima infanzia, in quanto consentono di ottimizzare le 

risorse strutturali già disponibili, riducendo i costi del servizio educativo e il correlato contributo 

delle famiglie. (...) 
 

 



c) Sostegno dei percorsi educativi da 3 a 6 anni (Scuole dell’infanzia):  

“ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra tre 

e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali.”  

Le risorse del Fondo nazionale devono intendersi aggiuntive a quelle già normalmente stanziate 

dai Comuni e destinate alla realizzazione degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di 

educazione e istruzione da zero a sei anni e per l’abbattimento delle rette scolastiche a carico delle 

famiglie. 

2. Ulteriori interventi ammessi dalla programmazione regionale 2019 afferiscono a:  

a) interventi di formazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal 

piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015 e promozione dei coordinamenti 

pedagogici;  

b) interventi volti a sostenere azioni di incremento di flessibilità organizzativa e progetti per lo 

sviluppo dei Poli dell’infanzia; 

 

Nota FISM: abbiamo segnato in rosso i verbi che riassumono le tipologie di intervento. Più in particolare: 

consolidare; ampliare; stabilizzare, sono verbi che indicano la necessità di valorizzare e sostenere 

economicamente, innanzitutto servizi e scuole dell’infanzia che già esistono e svolgono bene il loro 

servizio! L’altro verbo: ridurre gli oneri a carico delle famiglie rappresenta ciò che tutti vorremmo, e che 

sarà possibile solo quando servizi e scuole saranno posti nella condizione di una reale sostenibilità 

economica.  

Proprio a questo proposito, in materia di destinazione delle risorse, è bene ricordare quanto prevede lo 

stesso Dlgs 65/17, art. 12, comma 2, lettera b): Il Fondo nazionale sostiene “il finanziamento di spese di 

gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione 

dei loro costi e della loro qualificazione (...)”. 

IMPORTANTE: 

I Comuni sanno naturalmente dello stanziamento a loro riservato, ma sono tuttora in attesa che lo Stato 

eroghi i fondi. 

Invitiamo i Presidenti delle scuole a prendere contatto con le rispettive Amministrazioni comunali per 

condividere le modalità di intervento a sostegno del servizio prima infanzia o scuola dell’infanzia. Si 

suggerisce di presentarsi all’appuntamento con qualche proposta concreta che rispetti le priorità sopra 

descritte, in primis l’emergenza economica dovuta alla forzata chiusura.  

Attenzione! Le scuole che nelle annualità 2017 – 2018 si erano trovate non considerate (con numero di 

bambini pari a 0) negli elenchi dei Comuni ammessi al Fondo, è bene che informino il proprio Sindaco che, 

nell’annualità 2019, il Comune si ritroverà il conguaglio relativo (probabilmente inatteso). Il dato è 

rilevabile nella tabella allegaA.  

NB.: e’ necessario che ogni Presidente responsabile della Scuola: 

1. Conosca il Decreto 65 (almeno gli artt. 1,2,3, 8,12). In internet: Decreto legislativo 65/2017 

2. verifichi la posizione del Comune di appartenenza in merito ai fondi stanziati (internet: Regione Lombardia 

Decreto 2405 del 20 febbraio 2020, riparto Comuni). Vedi allegato 

3. Legga almeno le parti essenziali dell’Allegato “A” che si trova in Internet: Regione Lombardia Delibera regionale 

N° XI /2108 9/09/19 e della Delibera del Consiglio dei Ministri 11/12/17, art. 3, lettere a),b),c). vedi allegati 
 

Eventuali altre indicazioni, anche legate a questo tempo di emergenza, verranno comunicate 

successivamente. Si invita comunque ogni Gestore, alla luce delle nuove indicazioni di Regione Lombardia, 

a prendere contatti con il Comune per valutare la propria situazione di difficoltà e definire con gli 

amministratori comunali la possibile entità dell’importo necessario, con erogazione immediata, appena il 

Comune avrà ricevuto il contributo statale.  
 

Buon lavoro.                                                                                                  Il Presidente FISM Lombardia 

                                                                                                                     
 


