DECRETO N. 9067

Del 21/06/2018

Identificativo Atto n. 164

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'
Oggetto

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DGR XI/4 DEL 4 APRILE 2018 DELL’ AVVISO
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEI COMUNI PER L’ADESIONE
ALLA MISURA NIDI GRATIS 2018-2019

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” 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 regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS)
della XI legislatura approvato con la D.G.R. N° XI/154/2018, 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 e delle reti che offrono servizi di welfare;

•

le D.G.R. n. 381/2010 , n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a definire e 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 per l’infanzia e
attività sperimentali di conciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;
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•

Programma Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014
C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione
C(2018)3833 del 12 giugno 2018;

•

la d.g.r. 3017 del 16.1.2015 “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai
Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020”;

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. XI/4 del 4 aprile 2018 “Ampliamento della Misura Nidi gratis 2018-2019”
che ha demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente 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;
RITENUTO pertanto necessario approvare, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata
DGR XI/4/2018 “l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse dei Comuni per
l’adesione alla Misura “Nidi Gratis 2018-2019” come da Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che ai sensi della dgr XI /4 del 4 aprile 2018 per la realizzazione degli interventi
di cui alla misura “Nidi gratis 2018-2019” è stata prevista una dotazione finanziaria pari a
Euro 35.125.000,00;
VISTO e acquisito il parere del Comitato di valutazione aiuti di Stato nella seduta del 19
giugno 2018, come previsto dalla DGR n. X/3839 del 14 luglio 2015;
VALUTATO che con riferimento al finanziamento di cui trattasi, riguardante le prestazioni di
servizi da parte di nidi pubblici e privati convenzionati, per i soli posti dedicati da questi
ultimi a tale fattispecie:
•

il servizio si traduce direttamente in una agevolazione alla famiglia destinataria
tramite azzeramento della specifica retta;

•

l'attività di nidi pubblici o privati convenzionati non si traduce in una attività
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economica contendibile sul mercato ma riguarda l'erogazione di un servizio
pubblico con mera compartecipazione alle spese da parte delle famiglie
all'interno del più generale sistema di istruzione ed educazione statale, come
recentemente previsto dal D.Lgs. 65/2017 (“Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione della nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, co. 180
e 181, lett. e), della L. 13.07.2015, n. 107”) in attuazione della Legge 107/2015,
secondo cui è stato introdotto un sistema integrato di educazione ed istruzione,
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche
nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendolo sempre più nell’alveo dei servizi
di istruzione;
•

il bacino di utenza del servizio dei nidi è riservato a famiglie residenti sul territorio di
Regione Lombardia e pertanto non è in grado di incidere sullo scambio tra Stati
membri.

VISTO altresì il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR FSE di Regione
Lombardia (prot. reg. n. 0140635 del 3 aprile 2018 come richiamato nella dgr XI/4 del 4
aprile 2018
VISTA la comunicazione del 21 giugno 2018 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità dell’avviso all’Allegato G
della D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e smi;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 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;
VISTA la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;
VISTA la DGR XI/182 del 31 maggio 2018 “Terzo Provvedimento Organizzativo” che
stabilisce di assegnare ai dirigenti le cui competenze facciano riferimento a due o più
Direzioni, lo svolgimento delle funzioni per le diverse Direzioni come da allegato C, con la
precisazione che gli stessi sono gerarchicamente dipendenti della Direzione a cui sono
assegnati e funzionalmente dipendenti dai Direttori cui afferiscono le stesse funzioni;
RICHIAMATO l’all. C “RIPORTO FUNZIONALE DIRIGENTI CON ASSEGNAZIONE AD ALTRA
DIREZIONE” della DGR X/182/2018 che assegna la Struttura “Piani di zona e rete delle unità
d’offerta sociali e promozione delle formazioni sociali “ alla Direzione generale POLITICHE
SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ e indica nella Direzione generale POLITICHE PER LA
FAMIGLIA, GENITORIALITA’ E PARI OPPORTUNITA’ la Direzione a cui la Struttura “Piani di
zona e rete delle unità d’offerta sociali e promozione delle formazioni sociali” assicura il
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supporto funzionale;
DATO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla dgr DGR X/182/2018 il dirigente pro
tempore della Struttura “Piani di zona e rete delle unità d’offerta sociali e promozione
delle formazioni sociale “è autorizzato all’adozione del presente atto;
RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della regione
Lombardia
(B.U.R.L.),
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi e sul sito http://www.ue.regione.lombardia.it;

DECRETA
1. di approvare l’” Avviso pubblico per la manifestazione di interesse dei comuni per
l’adesione alla misura Nidi Gratis 2018-2019” come da Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi della dgr xI /4 dle 4 aprile 2018 per la realizzazione degli
interventi di cui alla misura “Nidi gratis 2018-2019”s è stata prevista una dotazione
finanziaria pari a Euro 35.125.000,00,

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della regione
Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di
www.regione.lombardia.it
–
Sezione
Bandi
http://www.ue.regione.lombardia.it;

Regione
e

IL DIRIGENTE
DAVIDE SIRONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Lombardia
sul
sito

