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POR  FSE  2014  2020  INDICAZIONI  RELATIVE  ALLA  RIAPERTURA  DEI  TERMINI  DI
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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 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; 

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 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 n.10264 del 24 agosto 2017 “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 D.G.R. 6716 del 14 giugno 2017, dell’avviso pubblico per l’adesione delle famiglie 
alla misura nidi gratis 2017-2018; di modifica dei  tempi del primo periodo di presentazione 
delle domande da parte delle famiglie, estendendo  tale periodo fino al 4 ottobre 2017; 

VISTO il decreto n. 11912 del 2 ottobre 2017 “POR FSE 2014 2020 Indicazioni relative alle 
modalità e alle tempistiche di adesione alla misura nidi gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti 
n. n. 9747 del 04 agosto 2017 e n.10264 del 24 agosto 2017” che individua le nuove date di 
apertura e chiusura  del secondo periodo di adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 
2017-2018  attraverso  il  sistema  informatico  SiAge  rispettivamente  il  giorno  lunedì  23 
ottobre 2017 alle ore 12.00  e il giorno venerdì 1 dicembre 2017 alle ore 12.00; 

VISTO il decreto n. 13197 del 25 ottobre 2017” POR FSE  2014 2020 indicazioni relative al 
processo di attuazione della misura nidi gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti n. 8052 del 4 
luglio 2017 e n. 9747 del 4 agosto 2017 “che prevede per coloro che avevano  presentato 
domande incomplete di integrare, attraverso caricamento su SiAge la documentazione 
mancante secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia,  e per coloro che sono 
risultati   non  ammessi  per  non  aver  firmato  o  per  aver  firmato  in  modo  irregolare  la 
domanda in SiAge di ripresentare la domanda nel secondo periodo dal 23 ottobre al 1 
dicembre;
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RILEVATO che le istruttorie dei comuni che hanno aderito  alla misura nidi gratis 2017-2018  
nel periodo dal 9 al 31 ottobre si sono concluse alla data del 30 novembre 2017 e sono 
stati  approvati  gli  elenchi  dei  comuni  ammessi  alla misura nidi  gratis  2017-2018   con i 
decreti nn 14266 del 16/11/2017, 14541 del 21/11/2017, N. 14972 del 28/11/2017, 15152 del 
30 novembre 2017 e si  è in attesa di  riscontro da parte di  3 comuni  a cui  sono state 
richieste integrazioni;

DATO ATTO che le famiglie possono presentare la domanda per la misura Nidi gratis 2017 
2018 solo a seguito di ammissione da parte di Regione Lombardia del Comune aderente;

DATO ATTO   che, secondo quanto previsto dal  decreto n. 13197 del 25 ottobre 2017  la 
verifica  preliminare  sulle  domande delle  famiglie  ha  determinato  la  possibilità,  per  le 
famiglie  che  hanno  richiesto  la  non  ammissione  della  domanda  già  presentata,  di 
ripresentare  la domanda o, per le domande incomplete, di integrare la documentazione 
mancante;  

RITENUTO opportuno,  al  fine  di  garantire  le  condizioni  per  la    più  ampia possibilità  di 
 fruizione  della  misura  nidi  gratis  2017  2018  da  parte  delle  famiglie  interessate,  di 
prevedere l’apertura della piattaforma SiAge dalle ore 12.00 del 4 dicembre 2017 alle ore 
 17.00 del 12 dicembre 2017  onde consentire la possibilità presentazione della domanda 
su SiAge ;

 RITENUTO  necessario precisare   che il periodo di presentazione delle domande  a partire 
dalle ore 12.00 del 12 marzo 2018 alle ore 12.00 del 6 luglio 2018 secondo quanto stabilito 
dal decreto n. 9747 del 04 agosto 2017 è rivolto esclusivamente a bambini che iniziano a 
frequentare gli  asili  nido/ micronidi  a partire dal gennaio 2018 senza retroattività, e ad 
eventuali  situazioni  di  famiglie  impossibilitate  a  presentare  la  domanda  per  motivi 
indipendenti dalla loro volontà;

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; 
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per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse  del  presente  atto,  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate 

DECRETA

1. di  prevedere,   al  fine di  garantire  le  condizioni  per  la   più ampia possibilità  di  
fruizione  della  misura  nidi  gratis  2017-2018  da  parte  delle  famiglie  interessate, 
l’apertura della piattaforma  SiAge dalle ore 12.00 del  4  dicembre 2017 alle ore 
17.00  del  12  dicembre  2017 per   consentire  la  possibilità  presentazione  della 
domanda su SiAge; 

2. di  precisare   che il periodo di  presentazione delle domande  a partire dalle ore 
12.00 del 12 marzo 2018 alle ore 12.00 del 6 luglio 2018 secondo quanto stabilito dal 
decreto n. 9747 del 04 agosto 2017 è rivolto esclusivamente a bambini che iniziano 
a frequentare gli asili nido/ micronidi a partire dal gennaio 2018 senza retroattività, 
e ad eventuali  situazioni  di famiglie impossibilitate a presentare la domanda per 
motivi indipendenti dalla loro volontà;

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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