
DECRETO N.  10738 Del 15/09/2020

Identificativo Atto n.   496

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

Oggetto

APERTURA  TERZA  FINESTRA  PER  L'ADESIONE  DEI  COMUNI  ALLA  MISURA  NIDI
GRATIS  –  BONUS  2020/2021  DI  CUI  ALL'AVVISO  ADESIONE  COMUNI  DDS  N.
9683/2020 - POR FSE 2014 - 2020 - (ASSE II AZIONE 9.3.3), IN ATTUAZIONE DGR N.
3481 DEL 05/08/2020.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

VISTA la D.G.R. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 “Approvazione Misura Nidi Gratis – 
Bonus 2020/2021 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3)”, con la quale:
● sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021;
● è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura 

pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse 
del  POR FSE 2014-2020 -  Asse II,  Azione 9.3.3,  disponibili  sulla  Missione 12, 
Programma 01 sui capitoli 14049 (UE), 14050 (Stato) e14048 (RL) del bilancio 
regionale esercizio 2020, nell’ambito delle risorse già destinate alla misura 
2019-2020 e € 4.000.000,00 a valere sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e 
Coesione esercizio 2021. La dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente 
integrata alla luce delle economie derivanti  dalla Misura Nidi Gratis 2019-
2020  o  da  ulteriori  economie  e  risorse  rese  disponibili  sulle  fonti  di 
finanziamento europee, nazionali e regionali;

● ha  demandato  alla  Direzione  Generale  Politiche  per  la  Famiglia 
l'approvazione dei  provvedimenti  attuativi  e,  in  particolare,  l'emanazione 
dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

● ha  adottato  quale  criterio  di  valorizzazione  finanziaria  delle  domande 
presentate sulla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021, il prodotto tra il valore 
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 sulle due ultime annualità della Misura Nidi Gratis;

DATO ATTO che, in attuazione della D.G.R. n. 3481/2020 sopracitata, con DDS n. 
9683  del  07/08/2020  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  l’adesione  dei 
Comuni alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021, nel quale sono state previste due 
finestre per la presentazione delle domande quali:
1)    da martedì 25 agosto 2020 dalle ore 12.00 fino a venerdì 4 settembre 2020 alle  

ore 12.00;
2)    da martedì 8 settembre 2020 dalle ore 12.00 fino a martedì 15 settembre 2020 

alle ore 12.00;
VISTE  le  numerose  segnalazioni  alla  casella  di  posta 
nidigraticomuni2021@regione.lombardia.it, agli  atti  della Struttura,  pervenute da 
diversi Comuni che hanno espresso la volontà di aderire alla Misura Nidi Gratis – 
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Bonus 2020/2021 a scadenza già avvenuta in quanto dipesa da tecnicismi della 
procedura informatica; 
ACCERTATO  che la  complessità  della  procedura  e  le  criticità  connesse  al  suo 
completamento  hanno,  di  fatto,  impedito  a  numerosi  Enti  di  completare  le 
domande entro i termini prescritti;
RITENUTO quindi necessario, al fine di dare la più ampia disponibilità di adesione 
agli  Enti  territoriali, a riaprire i termini per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi 
Gratis – Bonus 2020/2021 istituendo una terza finestra da lunedì 21 settembre 2020 
ore  10.00  fino  a  giovedì  24  settembre  2020  ore  17.00,  a  parziale  modifica 
dell’allegato  A  al  DDS  n.  9683  del  07/08/2020  APPROVAZIONE  AVVISO  PER 
L'ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS – BONUS 2020/2021 - POR FSE  
2014 - 2020 - (ASSE II AZIONE 9.3.3), IN ATTUAZIONE DGR N. 3481 DEL 05/08/2020;
DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 non contenendo 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  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it  –  Sezione  Bandi  e  sul  sito  regionale  della 
programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;
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. 2830 del 10 febbraio 2020 “III Provvedimento Organizzativo 2020” 
con la quale e 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 
Maria Elena Sabbadini;
per le motivazioni sopra espresse, 
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1. di riaprire i termini per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis – Bonus 
2020/2021 istituendo una terza finestra da lunedì 21 settembre 2020 ore 10.00 
fino a giovedì 24 settembre 2020 ore 17.00, a parziale modifica dell’allegato 
A al DDS n. 9683 del 07/08/2020 APPROVAZIONE AVVISO PER L'ADESIONE DEI 
COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS – BONUS 2020/2021 - POR FSE 2014 - 2020 
- (ASSE II AZIONE 9.3.3), IN ATTUAZIONE DGR N. 3481 DEL 05/08/2020;

2. di trasmettere il presente provvedimento ad Anci Lombardia e ad ARIA spa, 
per gli adempimenti di competenza;

3. 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;

4. 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

MARIA ELENA  SABBADINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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