DECRETO N. 10264

Del 24/08/2017

Identificativo Atto n. 166

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
Oggetto

PARZIALE MODIFICA DELL’ALLEGATO A) AL DECRETO N. 9747 DEL 04/08/2017
“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”

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
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.
VISTO il Decreto n. 8052 del 4 luglio 2017” Approvazione, ai sensi della dgr 6716 del
14 giugno 2017, dell’avviso pubblico per l’adesione dei comuni alla Misura Nidi
Gratis 2017-2018”;
VISTO il decreto n. 9747 del 4 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”;
CONSIDERATO che l’allegato A) parte integrante del decreto n. 9747 del 4 agosto
2017 “Avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 20172018” al punto C1 prevede che le famiglie possono presentare la domanda di
adesione alla Misura Nidi Gratis 2017-2018 esclusivamente attraverso il sistema
SiAge;
CONSIDERATO che l’accesso al sistema SiAge prevede per i nuovi utenti differenti
procedure di registrazione/profilazione (Carta dei Servizi, Sistema Pubblico di
Identità Digitale, “Autenticazione con username/password”) le quali richiedono
tempi e modalità diverse di perfezionamento;
CONSIDERATO INOLTRE che si prevede un elevato numero di nuovi utenti cui
necessita la fase di registrazione/profilazione di accesso al sistema SiAge per
presentare la domanda per la Misura Nidi Gratis 2017-2018;
RITENUTO OPPORTUNO consentire alle famiglie il tempo necessario alla
registrazione/profilazione secondo i diversi sistemi disponibili, garantendo
l’opportuno supporto a tali procedure di registrazione/profilazione senza ridurre il
tempo complessivamente disponibile per la compilazione della domanda di
adesione;
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RICHIAMATO l’allegato A) al decreto n. 9747 del 4 agosto 2017 “Avviso pubblico
per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis 2017-2018” nel quale, al punto
C.1, si stabilisce che le famiglie con bambini che iniziano a frequentare gli asili
nido e i micro-nidi da settembre 2017 a dicembre 2017, possono presentare la
domanda di adesione a partire da lunedì 28 agosto 2017 dalle ore 12.00 fino a
martedì 26 settembre 2017 alle ore 12.00
RITENUTO pertanto necessario:
•

modificare le tempistiche, indicate con la dicitura:“a partire da lunedì 28
agosto 2017 dalle ore 12.00 fino a martedì 26 settembre 2017 alle ore 12.00” ,
in tutte le parti dell’Allegato A) del decreto N. 9747 del 4/08/2017 relative ai
tempi disponibili per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie estendendo tale periodo fino al 4 ottobre 2017;

•

articolarne le fasi come segue: “a partire da lunedi 28 agosto 2017 dalle
ore 12.00 per la registrazione/profilazione" del genitore su SiAge e a partire
da lunedi 18 settembre 2017 dalle ore 12.00 fino a mercoledì 4 ottobre
2017 alle ore 12.00 per la compilazione effettiva delle domande” ;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la 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 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 modificare le tempistiche, indicate con la dicitura:“a partire da lunedì 28
agosto 2017 dalle ore 12.00 fino a martedì 26 settembre 2017 alle ore 12.00” ,
in tutte le parti dell’Allegato A) del decreto N. 9747 del 4/08/2017 relative ai
tempi disponibili per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie estendendo tale periodo fino al 4 ottobre 2017;
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2. di articolare le fasi come segue: “a partire da lunedi 28 agosto 2017 dalle
ore 12.00 per la registrazione/ profilazione del genitore su SiAge e a partire
da lunedi 18 settembre 2017 dalle ore 12.00 fino a mercoledì 4 ottobre
2017 alle ore 12.00 per la compilazione effettiva delle domande” ;
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
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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