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D.d.s. 3 agosto - n. 7685
Adesione dei comuni alla misura «Nidi Gratis» ai sensi della 
d.g.r 29 aprile 2016 - n. X/5096 (terzo provvedimento)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PIANI DI ZONA E RETE DELLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIALI  

E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Viste:

• la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale « ed in partico-
lare l’art. 4 che prevede tra i compiti delle unità d’offerta 
sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno delle re-
sponsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e 
lavoro;

• la l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsa-
bilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei 
figli anche attraverso l’azione degli enti locali nell’organiz-
zazioni dei servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo 
della personale nella famiglia;

• la l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 «Politiche regionali per i minori» 
che prevede tra i propri obiettivi il sostegno alle famiglie con 
minori, nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura an-
che promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con 
i tempi della famiglia»;

Richiamati le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta 
regionale:

• n. X/5060/2016 «Reddito di Autonomia anno 2016: evolu-
zione del programma e misure innovative» che ha definito 
i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regio-
nale di welfare e la metodologia d’intervento, descrivendo 
sinteticamente per misura, il target dei beneficiari, i principi 
chiave, dei requisiti di accesso che loro insieme, costituisco-
no il Reddito di Autonomia per l’anno 2016

• n. X/5096 «Determinazioni conseguenti all’adozione della 
d.g.r. X/5060/2016: Approvazione della misura «Nidi Gratis» 
e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e 
Anci Lombardia; che approva in via sperimentale la nuova 
misura denominata «Nidi Gratis» finalizzata all’azzeramento 
della retta di frequenza sostenuta dalla famiglia,dei nidi e 
micronidi pubblici o dei posti in nidi e micronidi privati con-
venzionati con il pubblico nel rispetto della regolamentazio-
ne comunale con valorizzazione delle fasce ISEE

Richiamato il d.d.g.27 maggio 2016 n. 4830 » Approvazione di-
sposizioni attuative della misura «Nidi Gratis» ai sensi della d.g.r. 
n. X/5096 del 29 aprile 2016»

Dato atto che la d.g.r 29 aprile 2016 - n. X/5096 prevede che 
per la realizzazione della misura «Nidi Gratis» si rende necessa-
ria la collaborazione dei comuni e in particolare che il Comune 
abbia espressamente aderito alla misura attraverso una dichia-
razione che attesti:

a) di non aver aumentato successivamente al 21 marzo 
2016 e l’impegno a non aumentare le rette a carico delle 
famiglie;

b) la disponibilità a raccogliere e verificare le domande delle 
famiglie attestanti il possesso dei requisiti per accedere al 
beneficio regionale;

Richiamato il decreto n. 5441 del 10 giugno 2016» approvazio-
ne dei provvedimenti di adesione dei comuni alla misura «Nidi 
Gratis» ai sensi della d.g.r 29 aprile 2016 - n. X/5096 nel quale 
si dava atto che, a seguito dell’istruttoria svolta in collaborazio-
ne con ANCI Lombardia ai sensi della d.g.r. 29 aprile 2016- n. 
X/5096 risultava necessario effettuare ulteriori approfondimenti 
in ordine all’adesione dei 53 comuni elencati nell’allegato C);

Richiamato il decreto n. 6637 del 8 luglio 2016 » adesione dei 
comuni alla misura «Nidi Gratis» ai sensi della d.g.r 29 aprile 2016 
- n. X/5096 (secondo provvedimento) nel quale si dava atto 
che, a seguito dell’istruttoria svolta in collaborazione con ANCI 
Lombardia ai sensi della d.g.r 29 aprile 2016 - n. X/5096 risultava 
necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine all’ade-
sione dei 59 comuni elencati nell’allegato C);

Dato atto che per motivi tecnici l’adesione dal comune di 
Garlasco pervenuta in data 29 giugno 2016 non è stata rece-
pita nel decreto n. 6637 del 8 luglio 2016 e si ritiene pertanto di 
accogliere l’adesione nel presente provvedimento;

Dato atto che a seguito degli approfondimenti svolti in colla-
borazione con ANCI Lombardia, alla data di approvazione del 
presente provvedimento, sono state esaminate le adesioni e in-
tegrazioni trasmesse dai Comuni come da allegato A); 

Dato atto che a seguito dell’istruttoria delle adesioni e integra-
zioni pervenute svolta in collaborazione con ANCI Lombardia ri-
sultano idonee le adesioni dei Comuni elencati nell’allegato B);

Dato atto che i Comuni che non hanno soddisfatto i requi-
siti previsti dalla d.g.r. 5096/2016 e dal d.d.g. 27 maggio 2016 
n. 4830 sono elencati nell’allegato C);

Dato atto che alla data del presente provvedimento sono in 
corso gli approfondimenti relativi alle integrazioni richieste ai 
Comuni;

Ritenuto di derogare il termine per la presentazione delle do-
mande da parte dei cittadini dal 31 agosto 2016 al 30 settembre 
2016 per il riconoscimento della retroattività del beneficio nel 
periodo maggio - giugno - luglio 2016, per i Comuni di cui all’al-
legato B del presente decreto e per i Comuni per i quali sono 
ancora in corso gli approfondimenti; 

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul BURL contestualmente all’adozione del presente 
provvedimento;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sulle pagine web della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione 
e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legi-
slatura che hanno affidato l’incarico di direttore generale della 
direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale al 
dott. Paolo Favini.

DECRETA

1. di approvare l’allegato A) contenente l’elenco delle adesio-
ni dei Comuni esaminate alla data di approvazione del presen-
te provvedimento, a seguito degli approfondimenti svolti secon-
do quanto stabilito dalla dgr 5096/2016 e dal decreto n. 4830 
del 27 maggio 2016;

2. di approvare l’allegato B) contenente l’elenco dei Comuni 
risultati idonei alla data di approvazione del presente provvedi-
mento, a seguito degli approfondimenti svolti secondo quanto 
stabilito dal decreto dalla d.g.r. 5096/2016 e dal decreto n. 4830 
del 27 maggio 2016;

3. di approvare l’allegato C) contenente l’elenco dei Comuni 
che non soddisfano i requisiti richiesti dalla d.g.r. 5096/2016 e 
dal decreto n. 4830 del 27 maggio 2016;

4. di derogare il termine per la presentazione delle domande 
da parte dei cittadini dal 31 agosto 2016 al 30 settembre 2016 
per il riconoscimento della retroattività del beneficio nel periodo 
maggio - giugno - luglio 2016, per i Comuni di cui all’allegato B 
del presente decreto e per i Comuni per i quali sono ancora in 
corso gli approfondimenti;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale di Regione Lombardia sulle pagine web della Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Davide Sironi

——— • ———
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ALLEGATO A

  DATA ARRIVO COMUNE

1 03/06/2016 VEROLANUOVA

2 15/06/2016 MONTIRONE

3 18/06/2016 CURNO

4 20/06/2016 CASSOLNOVO

5 20/06/2016 LONATO DEL GARDA

6 21/06/2016 BORGOSATOLLO

7 22/06/2016 ARLUNO

8 23/06/2016 CASTELLI CALEPIO

9 23/06/2016 BESNATE

10 23/06/2016 MARMIROLO

11 24/06/2016 SORISOLE

12 28/06/2016 CASTIRAGA VIDARDO

13 29/06/2016 LOMAGNA

14 29/06/2016 PRADALUNGA

15 29/06/2016 CARUGATE

16 29/06/2016 ROMANO DI LOMBARDIA

17 29/06/2016 SOTTO IL MONTE

18 30/06/2016 GARLASCO

19 30/06/2016 IDRO

20 30/06/2016 OGGIONO

21 30/06/2016 VESCOVATO

22 01/07/2016 CERMENATE

23 01/07/2016 MONZA

24 04/07/2016 SERIATE

25 08/07/2016 SONDRIO UFFICIO DI PIANO

26 12/07/2016 VEROLAVECCHIA

27 18/07/2016 CASTREZZATO

28 19/07/2016 MAZZANO

29 19/07/2016 UNIONE BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

30 20/07/2016 ZERBOLO’

31 20/07/2016 MESERO

32 20/07/2016 BIGARELLO

33 20/07/2016 PARATICO

34 21/07/2016 TRAVAGLIATO

35 22/07/2016 GRAVELLONA LOMELLINA

36 22/07/2016 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

37 22/07/2016 CAVALGESE DELLA RIVIERA

38 25/07/2016 UNIONE LOMBARDA COMUNI OGLIO-CIRIA

39 26/07/2016 UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

40 26/07/2016 LAVENO MOMBELLO

41 26/07/2016 MONTELLO

42 26/07/2016 LONATE CEPPINO

43 27/07/2016 ALBANO SAN ALESSANDRO

44 29/07/2016 COLOGNE

45 29/07/2016 OGGIONA CON SANTO STEFANO

46 29/07/2016 VERTEMATE CON MINOPRIO

47 02/08/2016 PIEVE DI CORIANO

——— • ———
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ALLEGATO B

  COMUNE

1 ALBANO SAN ALESSANDRO

2 ARLUNO

3 BESNATE

4 BIGARELLO

5 BORGOSATOLLO

6 CARUGATE

7 CASSOLNOVO

8 CASTIRAGA VIDARDO

9 CASTREZZATO

10 CAVALGESE DELLA RIVIERA

11 CERMENATE

12 COLOGNE

13 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

14 CURNO

15 GARLASCO

16 IDRO

17 LAVENO MOMBELLO

18 LOMAGNA

19 LONATO DEL GARDA

20 MARMIROLO

21 MAZZANO

22 MESERO

23 MONTELLO

24 MONTIRONE

25 MONZA

26 OGGIONA CON SANTO STEFANO

27 OGGIONO

28 PARATICO

29 PIEVE DI CORIANO

30 PRADALUNGA

31 ROMANO DI LOMBARDIA

32 SERIATE

33 SONDRIO UFFICIO DI PIANO

34 SORISOLE

35 SOTTO IL MONTE

36 TRAVAGLIATO

37 UNIONE BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

38 UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

39 UNIONE LOMBARDA COMUNI OGLIO-CIRIA

40 VEROLANUOVA

41 VEROLAVECCHIA

42 VERTEMATE CON MINOPRIO

43 VESCOVATO

44 ZERBOLO’

——— • ———
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ALLEGATO C

  COMUNE

1 CASTELLI CALEPIO

2 GRAVELLONA LOMELLINA

3 LONATE CEPPINO


