
DECRETO N.  8052 Del 04/07/2017

Identificativo Atto n.   113

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DGR 6716 DEL 14 GIUGNO 2017, DELL’ AVVISO
PUBBLICO PER L’ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS 2017-2018 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



il Dirigente della Struttura
Piani di zona e rete delle  Unità di Offerta Sociali e promozione delle formazioni sociali

RICHIAMATI gli atti di programmazione europea e in particolare: 

• 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;

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

RICHIAMATE altresì:

• la legge regionale 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, 
mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita 
familiare,  con particolare  riguardo a quelli  di  carattere  abitativo,  lavorativo ed 
economico;

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

• la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli  interventi e dei 
servizi  alla persona in ambito sociale e Sociosanitario” che, nell’ambito delle più 
ampie  finalità  e  strategie  di  riordino  del  sistema  di  offerta,  esplicita  anche 
un’attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della 
famiglia  e  in  particolare  al  sostegno  delle  responsabilità  genitoriali  e  alla 
conciliazione tra maternità e lavoro;

• gli  atti  di  programmazione strategica regionale quali  il  Programma regionale di 
Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla D.C.R. 78 del 9 luglio 2013 e i relativi  
aggiornamenti,  che individua nell’area Sociale – Diritti  sociali,  politiche sociali  e 
famiglia  –  tra  i  risultati  attesi,  la  valorizzazione  delle  politiche  territoriali  di 
conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari;

• le D.G.R. n. 381/2010 e n. 1081/2013 volte a definire e il potenziare 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 pe l’infanzia e attività sperimentali  
di conciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;
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• la d.g.r. 3017 del 16.1.2015 “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai 
Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020”; 

• n. X/5060/2016 “Reddito di  Autonomia anno 2016: evoluzione del  programma e 
misure innovative” che ha definito i  presupposti  teorici, le direttrici  evolutive del 
modello  regionale  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, costituiscono il Reddito di Autonomia per l’anno 2016;

• n. X/5096/2016 “Determinazioni  conseguenti  all’adozione della DGR 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 convenzionati con il pubblico nel rispetto della regolamentazione comunale 
con valorizzazione delle fasce ISEE;

VISTO il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 
approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final e la 
relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 
20 febbraio 2017 C (2017) 1311;

DATO ATTO che l’Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020 prevede l’implementazione di buoni  
servizio per servizi socioeducativi 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  
socioeducativi  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];

VISTA la D.G.R. n. 6716 del 14 Giugno 2017 “Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017-
2018” 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

RITENUTO pertanto necessario approvare, nel rispetto dei criteri  fissati  con la richiamata 
DGR X/6716 del 14 giugno 2017, l’”Avviso Pubblico per l’adesione dei Comuni alla Misura 
Nidi gratis 2017-2018” come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui alla misura “Nidi gratis 2017-2018” 
la citata DGR X/6716 del 14 giugno 2017 ha stanziato in favore dei soggetti  destinatari  
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(nuclei familiari) risorse complessive pari ad Euro 32.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-
2020, Asse II, Azione 9.3.3;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui  
all'articolo 107, paragrafo 1, punto 2.4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

DATO  ATTO che  il  presente  intervento  si  configura  come sostegno  agli  individui  e  gli 
operatori sono soggetti pubblici, non rileva la nozione di impresa e di attività economica 
riportata nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 
262/01 punto 2 “Nozione di impresa e attività economica”, pertanto l’intervento non ha 
rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato;

VISTO il parere favorevole dell’Autorità di gestione POR FSE di Regione Lombardia (prot. 
reg.  n.E1.2017.0327972  del   4  giugno  2017  )e  acquisito  il  parere  del  Comitato  di 
valutazione aiuti  di  Stato nella seduta del 27 giugno 2017, come previsto dalla DGR n. 
X/3839 del 14 luglio 2015;

VISTA la  comunicazione  del  28/06/2017  della  Direzione  competente  in  materia  di 
Semplificazione  in  merito  alla  verifica  preventiva  di  conformità  del  bando  di  cui  
all’Allegato G della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017;"

VISTA la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

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; 

DECRETA
1. di approvare l’”Avviso Pubblico per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi gratis 

2017-2018”  come  da  Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. 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

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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