
DECRETO N.  17743 Del 02/12/2022

Identificativo Atto n.   896

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

APPROVAZIONE LINEE GUIDA RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS – BONUS
2022/2023  (DGR  N.  6617/2022)  ED  ELENCO  DEI  COMUNI  DESTINATARI  DI
ANTICIPO FINANZIARIO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA UO FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTI:
• 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  persona  e  della  famiglia  ed  in  particolare  al  sostengo  delle 
responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 
del 10 luglio 2018 che nell' Area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, 
pari  opportunità e famiglia, tra i  risultati  attesi  include anche il  rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

• le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul Patto Europeo per la parità di 
genere  2011-2020  (2011/C  155/02)  in  cui  –  fra  l’altro  –  il  Consiglio  ribadisce  il  suo 
impegno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata lungo 
tutto l'arco della vita;

• il D.Lgs. N. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della 
nascita sino a 6 anni, a norma dell’art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13.7.2015, 
n. 107” che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di 
educazione  e  di  istruzione,  dando  evidenza  delle  funzioni  educative  e  socio-
pedagogiche del servizio anche nella fascia di  età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo 
tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi di istruzione;

VISTA  la  DGR  n.  XI/6617  del  04/07/2022  “Approvazione  Misura  Nidi  Gratis  –  Bonus 
2022/2023”, con la quale:
• sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023;
• è stata approvata la  dotazione finanziaria  per  la  realizzazione della  misura  pari  a 

9.000.000,00 di euro che trovano copertura sul capitolo 12.01.104.14025 “Interventi per 
l’implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia” del bilancio regionale, per 
euro 3.000.000,00 sull’esercizio 2022 ed euro 6.000.000,00 sull’esercizio 2023;

• è stato demandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e 
Pari  opportunità  l'approvazione  dei  provvedimenti  attuativi  e,  in  particolare, 
l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

• è stato adottato quale criterio di valorizzazione finanziaria delle domande presentate 
sulla misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023, il prodotto il numero dei mesi di frequenza 
pari  a 11, come già previsto per la misura nazionale, ed il valore della retta media 
eccedente il valore del contributo riconosciuto dalla misura nazionale, calcolato sulla 
base dei dati delle rendicontazioni presentate sulla annualità 2020-2021 della Misura 
Nidi Gratis;
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RICHIAMATI altresì:
• il DDUO n. 10168 del 20/07/2022 con il quale, in attuazione alla DGR 6617/2022 è stato 

approvato l’Avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis – Bonus 
2022/2023, nel quale è stata prevista una finestra per la presentazione delle domande;

• il DDUO n. 13821 del 28/09/2022 con il quale, in attuazione della DGR 6617/2022 è stato 
approvato l'Avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis – Bonus 
2022/2023;

DATO ATTO che, ai sensi del DDUO 10168/2022, sono stati ammessi n. 597 Comuni;

DATO  ATTO altresì  che  al  punto  C.4.  del  DDUO  10168/2022  “Modalità  e  tempi  per 
l'erogazione dell'agevolazione” del relativo Allegato A, viene indicato che con successivo 
atto saranno definite le modalità e le tempistiche della rendicontazione da parte dei 
Comuni, comprese le modalità di erogazione degli anticipi;

CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione degli importi degli anticipi ai Comuni, si è 
provveduto ad individuare l’elenco dei Comuni destinatari  di  tali  importi  sulla base del 
possesso delle seguenti caratteristiche: 
• essere stati ammessi all’Avviso Comuni 2022/2023 di cui al citato DDUO n. 10168/2022;
• aver  ricevuto  domande  di  partecipazione  da  parte  delle  famiglie  alla  Misura 

2022/2023;

DATO ATTO che la modalità di stima dell’importo rendicontabile si basa sul numero delle 
domande presentate dalle famiglie nell’ambito della Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023, 
secondo le modalità descritte nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  e  prevede  di  assegnare  l’anticipazione  solo  ai  Comuni  il  cui  importo 
complessivo richiedibile è pari o superiore ad € 4.312,00;

PRESO ATTO che:
• l'allegato B è costituito da n. 300 Comuni, su n. 576 Comuni ammessi, che, alla data 

del  11/11/2022 di  chiusura della  finestra adesione famiglie alla Misura Nidi  Gratis  – 
Bonus 2022/2023, risultano aver associato almeno una pratica e hanno un anticipo 
richiedibile pari o superiore a 4.312,00 euro e possono pertanto richiedere l’anticipo;

• l'importo complessivo di anticipazione erogabile risulta pari a € 2.999.842,00;

VISTI:
• l’allegato  A “Linee guida per la rendicontazione da parte dei Comuni – Misura Nidi 

Gratis – Bonus 2022/2023”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
nella quale sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche 
per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni ammessi;

• l'allegato B – Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, con i relativi importi assegnati;
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RITENUTO  pertanto necessario individuare il  periodo per la presentazione della richiesta 
dell'anticipo finanziario dei Comuni come di seguito indicato da lunedì 12 dicembre 2022 
ore 09.00 a venerdì 16 dicembre 2022 ore 12.00;

RITENUTO altresì di individuare i periodi di rendicontazione e le relative mensilità come di 
seguito indicato:
• Prima finestra dal 6 marzo 2023 h.12.00 al 24 marzo 2023 h.16.00: i Comuni potranno 

rendicontare le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 
2023; 

• Seconda  finestra  dal  5  giugno  2023  h.12.00  al  23  giugno  2023  h.16.00:  i  Comuni 
potranno rendicontare le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2023; 

• Terza finestra dal 11 settembre 2023 h.12.00 al 29 settembre 2023 h.16.00:  i  Comuni 
potranno rendicontare le mensilità di maggio, giugno e luglio 2023; 

DATO ATTO che alla Misura Nidi  Gratis - Bonus 2022/2023 è stato assegnato il seguente 
CUP: E81I22000600002;

VISTA la  l.r.  20/2008  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  organizzazione  e 
personale” nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

VISTA la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 “V Provvedimento Organizzativo 2021” con la 
quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  della  UO  Famiglia,  Pari  opportunità  e 
Programmazione  territoriale  della  Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà  sociale, 
Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa  Clara  Sabatini  e  la  successiva  d.g.r.  n.  7040  del  26  settembre  2022  “XV 
Provvedimento Organizzativo 2022”; 

VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 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;

RITENUTO  di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (B.U.R.L.), sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sul 
portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di approvare i seguenti allegati:
• Allegato A “Linee guida per la rendicontazione da parte dei Comuni – Misura Nidi 

Gratis  –  Bonus  2022/2023”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  nella quale sono definite le  modalità amministrative e tecniche, 
nonché le  tempistiche  per  la  presentazione  della  rendicontazione  da parte  dei 
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Comuni ammessi;
• Allegato B – Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, con i relativi importi assegnati;

2.  di  individuare  la  finestra  per  la  presentazione  dell'anticipo  finanziario  da  parte  dei 
Comuni di cui all'Allegato B da lunedì 12 dicembre 2022 ore 09.00 a venerdì 16 dicembre 
2022 ore 12.00;

3. di individuare le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità come di seguito 
specificato:

• Prima finestra dal 6 marzo 2023 h.12.00 al 24 marzo 2023 h.16.00: i Comuni potranno 
rendicontare  le  mensilità  di  settembre,  ottobre,  novembre,  dicembre  2022  e 
gennaio 2023; 

• Seconda finestra  dal  5 giugno 2023 h.12.00 al  23 giugno 2023 h.16.00:  i  Comuni 
potranno rendicontare le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2023; 

• Terza finestra dal 11 settembre 2023 h.12.00 al 29 settembre 2023 h.16.00: i Comuni 
potranno rendicontare le mensilità di maggio, giugno e luglio 2023; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL), sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it 
e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli  
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

   LA DIRIGENTE
CLARA  SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4


