
DECRETO N.  11287 Del 31/07/2018

Identificativo Atto n.   237

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

POR  FSE  2014/2020  –  MISURA  NIDI  GRATIS  2018-2019   (DGR  4/2018):
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIE AVVISO COMUNI (DDS 9067/2018)

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA 

RICHIAMATI:
• il  Regolamento  (UE)  N.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17 

dicembre 2013 recante tra l’altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo 
sociale  europeo,  e  recante  abrogazione  del  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del 
Consiglio – (Regolamento generale);

• il  Regolamento  (UE)  N.  1304/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17 
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio;

• la Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final che approva il  
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 e la 
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) di 
approvazione della relativa modifica;

• la l. r.  6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che pone fra i suoi  
obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;

• la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in particolare 
l’art.  22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della 
conciliazione; 

• la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito  sociale”  che  esplicita  anche  un’attenzione  alle  unità  di  offerta  sociale  a 
sostegno  della  personale  e  della  famiglia  ed  in  particolare  al  sostengo  delle 
responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

• il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 
10 luglio 2018 che nell' Area Sociale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento 
degli interventi e dei servizi per l'infanzia;

• le D.G.R. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a definire e potenziale un modello 
di governance partecipata che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di  
conciliazione (2011-2013 e  2014-2016)  attraverso il  quale è  stato  possibile  realizzare 
azioni in tema di servizi di cura e socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di  
conciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

• la D.G.R. 3017 del 16/1/2015 “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai 
Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020”;

• il  Programma  Operativo  Regionale  –  FSE  2014/2020  approvato  da  parte  della 
Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 
10098 final successivamente modificato con Decisione C (2017) del 20 febbraio 2017 e 
nuovamente modificato con Decisione C (2018) 3833 del 12 giugno 2018;
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RICHIAMATA in particolare l’azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II “Inclusione 
Sociale e Lotta alla Povertà” del POR FSE 2014-2020  “Implementazione di buoni servizio 
per servizi socio educativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio educativi e a 
ciclo diurno e per favorire l’incremento di  qualità dei  servizi  sia in termini  di  prestazioni 
erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera”; 

DATO ATTO che:
- con D.G.R. n. 4 del 4 aprile 2018 “Ampliamento della Misura Nidi  Gratis 2018-2019” è 

stata  approvata  la  misura  denominata  “Nidi  Gratis  2018-2019”,  con  una  dotazione 
finanziaria  complessiva  di  Euro  35.125.000,00  e  sono  stati  demandati  a  successivi  
provvedimenti della Direzione Generale competente lo svolgimento di tutte le attività 
necessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’emanazione degli Avvisi per 
l’adesione da parte dei Comuni per la partecipazione delle famiglie alla Misura “Nidi 
Gratis” annualità 2018-2019; 

- con DDS n. 9067 del 21/6/2018 in attuazione della citata DGR 4/2018 è stato approvato 
l’Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  dei  Comuni  per  l’adesione  alla 
misura Nidi Gratis 2018-2019; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti punti del citato DDS 9067/2018 – Allegato A:
- punto A.3 “Destinatari dell’Avvisi per la manifestazione di interesse” nel quale sono 
      citati i requisiti per la partecipazione all’Avviso e di ammissibilità; 
- Punto C.1 “Presentazione della domande”, nel quale sono indicate le modalità e le 
      tempistiche per la presentazione delle domande, esclusivamente mediante la 
      piattaforma SIAGE in tre periodi (da giugno a ottobre), nonché la documentazione 
      necessaria ai fini dell’istruttoria;
- Punto C.3. “Istruttoria” nel quali sono indicati i tempi di istruttoria ovvero 30 giorni di 
      calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione; la 
     facoltà di richiedere ai Comuni le integrazioni documentali e/o chiarimenti  
      informativi qualora si rendano necessari indicando i termini di presentazione della 
      stessa; le modalità di approvazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria; 

DATO ATTO  che ai  sensi  del  punto C.1 sopracitato la presentazione delle domande è 
prevista mediante tre finestre come segue:

1. A partire da giovedì 28 giugno 2018 dalle ore 12.00 sino a lunedì 23 luglio 2018 alle 
ore 12.00;

2. A partire da lunedì 20 agosto 2018 dalle ore 12.00 sino a giovedì 6 settembre 2018 
alle ore 12.00;
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3. A partire da lunedì 24 settembre 2018 dalle ore 12.00 sino a giovedì 4 ottobre 2018 
alle ore 12.00;

RILEVATO  che, ai  sensi  del  punto C.1 sopracitato,  nel  periodo a partire da giovedì  28 
giugno 2018 dalle ore 12.00 sino a lunedì 23 luglio 2018 alle ore 12.00, risultano presentate 
sulla piattaforma informatica SIAGE complessivamente n. 323 domande;

VERIFICATO che ai sensi del punto C.3 risultano i seguenti esiti:
- N.  267 domande ammissibili;
- N.  2 domande non ammissibili;
- N.   54 domande sospese per richieste integrazioni/chiarimenti; 

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra espresse di approvare i seguenti elenchi, parti  
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato A – Elenco domande ammesse (n.  267) in ordine di data protocollo;
- Allegato B – Elenco domande non ammesse (n. 2), in ordine di data protocollo, 
      con le relative motivazioni;
- Allegato C – Elenco domande sospese (n. 54) per integrazioni, in ordine di data 
      protocollo;

RITENUTO di procedere con successivi atti all’approvazione degli esiti istruttorie delle n. 54 
domande di cui all’allegato C; 

DATO ATTO altresì che, il presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

RILEVATO che il presente atto è adottato nei termini del procedimento di cui al punto C.3 
dell’Allegato A al dds 9067/2018; 

RICHIAMATE:
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
• la D.G.R. Del 28 giugno 2018, n. 294 “IV Porvvedimento organizzativo 2018 con il quale 

è stata nominata la dottoressa Marina Gori Dirigente della Struttura Interventi  per la 
famiglia  della  Direzione  Generale  Politiche  per  la  famiglia,  genitorialità  e  Pari  
Opportunità, competente per la materia;

per le motivazioni sopra espresse, 
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DECRETA

1. di  approvare  i  seguenti  elenchi,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento:
- Allegato A – Elenco domande ammesse (n. 267) in ordine di data protocollo;
- Allegato B – Elenco domande non ammesse (n. 2), in ordine di data protocollo, 
      con le relative motivazioni;
- Allegato C – Elenco domande sospese (n. 54)per integrazioni, in ordine di data 
      protocollo;

2. di procedere con successivo provvedimento all’approvazione degli esiti istruttori delle 
domande n. 54 di cui all’allegato C;

3. di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti di al punto 1 - Allegato A e B - mediante il  
sistema informatico Siage; 

4. di attestare che si provvederà ai successivi adempimenti in materia di trasparenza e 
pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia  e  sui  siti  web di  Regione Lombardia  www.regione.lombardia.it e 
www.fse.regione.lombardia.it;

  LA DIRIGENTE
 MARINA GORI
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IL DIRIGENTE

MARINA  GORI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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