DECRETO N. 9433

Del 27/06/2018

Identificativo Atto n. 183

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'
Oggetto

POR FSE 2014 2020 INDICAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE
DELLA MISURA NIDI GRATIS 2017-2018 AI SENSI DEI DECRETI N. 8052 DEL 04
LUGLIO 2017 E N. 9747 DEL 04 AGOSTO 2017 PROROGA DEL TERMINE DI
CHIUSURA DEL TERZO PERIODO DI RENDICONTAZIONE

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

ll Dirigente della StrutturaPiani di zona e rete delle Unità di Offerta Sociali e
promozione delle formazioni sociali
VISTA la D.G.R. n. 6716 del 14 Giugno 2017 “Approvazione della Misura Nidi Gratis 20172018” che ha demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale Reddito di
Autonomia e Inclusione Sociale lo svolgimento di tutte le attività necessarie per
l’attuazione della deliberazione e, in particolare, l’emanazione dell’Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse da parte dei Comuni, relativa tempistica e processo di
attuazione;
VISTO il Decreto n. 8052 Del 04 luglio 2017” Approvazione, ai sensi della dgr 6716 del 14
giugno 2017, dell’avviso pubblico per l’adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 20172018” ;
VISTO il decreto n. N. 9747 del 04 agosto 2017 “POR FSE 2014-2020 (asse II– azione 9.3.3) Approvazione, ai sensi della dgr 6716 del 14 giugno 2017, dell’avviso pubblico per
l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2017-2018”;
VISTO Il decreto 8052/2017 “Avviso Pubblico per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi
gratis 2017-2018” che nell’allegato A) prevede che con cadenza trimestrale i Comuni
aderenti alla misura dovranno procedere on line attraverso il sistema informatico SiAge
alla compilazione della richiesta di liquidazione,
RICHIAMATO il decreto n. 514 del 17/01/2018 “POR FSE 2014 2020: indicazioni relative al
processo di rendicontazione della misura nidi gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti n. 8052
del 04 luglio 201 e n. 9747 del 04 agosto 2017 “ che individua i periodi di rendicontazione
della misura da parte dei comuni e stabilisce il terzo periodo di rendicontazione a partire
dalle 12.00 del 11 giugno 2018 fino alle alle 17.30 del 3 luglio 2018
RICHIAMATO il decreto n. 61631 del 3 maggio 2018 “POR FSE 2014 2020 : indicazioni
relative al processo di rendicontazione della misura nidi gratis 2017-2018 ai sensi dei
decreti n. 8052 del 04 luglio 2017 e n. 9747 del 04 agosto 2017, modifica terzo periodo di
rendicontazione” con il quale si anticipa l’apertura del terzo periodo di rendicontazione a
partire dalle 12.00 del 4 giugno 2018 confermando come previsto dal decreto n. 514/2018,
il termine di chiusura alle 17.30 del 3 luglio 2018
CONSIDERATA l’opportunità di agevolare le procedure di rendicontazione dei comuni per
i mesi marzo aprile e maggio prorogando il termine di chiusura del terzo periodo di
rendicontazione alle 17.30 del 16 luglio 2018;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
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pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;”
VISTA la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;
VISTA la DGR XI/182 del 31 maggio 2018 “Terzo Provvedimento Organizzativo” che
stabilisce di assegnare ai dirigenti le cui competenze facciano riferimento a due o più
Direzioni, lo svolgimento delle funzioni per le diverse Direzioni come da allegato C, con la
precisazione che gli stessi sono gerarchicamente dipendenti della Direzione a cui sono
assegnati e funzionalmente dipendenti dai Direttori cui afferiscono le stesse funzioni
RICHIAMATO l’all. C “RIPORTO FUNZIONALE DIRIGENTI CON ASSEGNAZIONE AD ALTRA
DIREZIONE” della DGR X/182/2018 che assegna la Struttura “Piani di zona e rete delle unità
d’offerta sociali e promozione delle formazioni sociali “ alla Direzione generale POLITICHE
SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ e indica nella Direzione generale POLITICHE PER LA
FAMIGLIA, GENITORIALITA’ E PARI OPPORTUNITA’ la Direzione a cui la Struttura “Piani di
zona e rete delle unità d’offerta sociali e promozione delle formazioni sociali” assicura il
supporto funzionale
DATO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla dgr DGR X/182/2018 il dirigente pro
tempore della Struttura “Piani di zona e rete delle unità d’offerta sociali e promozione
delle formazioni sociale “è autorizzato all’adozione del presente atto
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sui siti web di Regione
Lombardia www.regione.lombardia.it Sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it;
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono
integralmente riportate

DECRETA

1. di prorogare il termine di chiusura del terzo periodo di rendicontazione alle 17.30
del 16 luglio 2018

2. di confermare le restanti indicazioni contenute nel decreto decreto n. 514 del
17/01/2018
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3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sui siti web di Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it
Sezione
Bandi
e
www.fse.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
DAVIDE SIRONI

IL DIRIGENTE
DAVIDE SIRONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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