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

Oggetto

POR FSE 2014 - 2020 - (ASSE II  - AZIONE 9.3.3)  MISURA NIDI GRATIS 2018-19 -
PROROGA  DEL  TERMINE  DI  CHIUSURA  DELLA  SECONDA  FINESTRA  DI
RENDICONTAZIONE (DDS 19107/2018)

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA 
 

RICHIAMATE:

• la D.G.R. n. 4 del 4 aprile 2018 “Ampliamento della Misura Nidi Gratis 2018-2019” 
con la quale 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 e per 
la partecipazione delle famiglie; 

• il  DDS n. 9067 del 21/6/2018 con il  quale, in attuazione della 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;

• il  DDS n. 13009 del 13/9/2018, con il quale, in attuazione della DGR 4/2018 è 
stato approvato l’avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi 
Gratis 2018-2019;

• la D.G.R. N.  1048 del 17/12/2018  ”POR FSE 2014/2020 (ASSE II – AZIONE 9.3.3.) –  
Misura  Nidi  Gratis  2018-2019  (DGR  4/2018):  incremento  della  dotazione 
finanziaria”, con la quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanziario 
delle domande presentate a valere sul bando di cui al DDS 13009/2018, è stata 
incrementata  la  dotazione  finanziaria  di  3.800.000,00  per  una  dotazione 
complessiva pari a 38.925.000,00 euro;

PRESO  ATTO degli  esiti  istruttori  delle  domande  presentate  a  valere  sull’Avviso 
rivolto ai Comuni di cui al DDS n. 9067/2018 da cui risultano ammessi 530 comuni  
per 1.018 strutture pubbliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 posti 
autorizzati,  approvati  con  i  decreti  di  seguito  elencati  DDS  n.  11287/2018, 
13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 14722/2018 e 15196/2018;

PRESO ATTO del DDS n. 2731 del 25/02/2019 POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE II – AZIONE
9.3.3)  -  MISURA  NIDI  GRATIS  2018  –  2019  –  DECADENZA  CONVENZIONE 
SOTTOSCRITTA  DAL  COMUNE  DI  SONDRIO  CON  ALBA  COOPERATIVA  SOCIALE 
ONLUS – ASILO NIDO “IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE” DI ALBOSAGGIA”, con il quale
da gennaio 2019 la struttura “Il Bosco delle Meraviglie” di Albosaggia non risulta 
più ammessa alla misura Nidi gratis 2018/19;

DATO ATTO  pertanto che il  numero complessivo di strutture pubbliche e private 
ammesse alla  misura  a  partire  da gennaio  2019  risulta  di  1017  su  530  comuni 
ammessi;
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VISTO il DDS 19107 del 19/12/2018 con il quale sono state approvate le linee guida 
per la rendicontazione da parte dei Comuni e sono state individuate le finestre di 
rendicontazione come di seguito specificato:

• Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 2019 h.17.00;
• Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 2019 h.17.00;
• Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 2019 h.17.00;
• Quarta  finestra–dal  9  settembre  2019  h.12.00  al  30  settembre  2019 
h.17.00;

DATO ATTO che alla data del 22 marzo u.s. risultano pervenute le rendicontazioni 
di  n. 390 Comuni a fronte dei n. 530 Comuni ammessi alla misura;

CONSIDERATO pertanto urgente e necessario prorogare il termine della seconda 
finestra  di  rendicontazione  per  consentire  ai  restanti  Comuni  di  presentare  la 
rendicontazione,  prorogando conseguentemente il  termine dal  25  marzo  2019 
alle ore 17 del  17 aprile 2019;

DATO ATTO  che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;

VISTI  gli  artt.26 e 27 del D.Lgs.  n.  33/2013 che dispongono la pubblicità su sito 
istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed 
enti pubblici e privati;

VISTA la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e 
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTA la D.G.R n 5 del 4 aprile 2018 “Primo provvedimento organizzativo della XI 
legislatura” con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli 
ambiti  delle deleghe assessorili  conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 
marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità 
e pari opportunità;

VISTA la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 “IV Provvedimento Organizzativo 2018” 
con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la 
famiglia  della  Direzione  Generale  Politiche  per  la  famiglia,  genitorialità  e  pari 
opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa 
Marina Gori;

2



RITENUTO di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  B.U.R.L.,  sul  sito 
regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it e sul sito 
web di Regione Lombardia;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di prorogare il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione 
dal 25 marzo 2019 alle ore 17 del 17 aprile 2019;

2. di  confermare  le  restanti  indicazioni  contenute  nel  decreto  n.  19107  del 
19/12/2018;

3. di trasmettere il presente provvedimento ad Anci Lombardia, all'assistenza 
Tecnica  e  a  Lispa  e  ai  Comuni  interessati,  per  gli  adempimenti  di 
competenza;

4. di  dare  atto  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito regionale 
della programmazione europea  www.fse.regione.lombardia.it, sul sito web 
di Regione Lombardia;

IL DIRIGENTE

MARINA  GORI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3

http://www.fse.regione.lombardia.it/
http://www.fse.regione.lombardia.it/

