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Ai Comuni lombardi beneficiari dei fondi 
ministeriali per il sistema educativo 
integrato dalla nascita fino a 6 anni 

Oggetto: Indicazioni delle tempistiche e modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli
interventi realizzati nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni (D.G.R. n. 643/2018) – annualità 2018 

La  presente  Comunicazione  viene  inviata  in  attuazione  del  Piano  di  azione  pluriennale  per  la 
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Delibera 
Consiglio dei Ministri  dell’11 dicembre 2017) e dal  Decreto ministeriale di  riparto del relativo fondo 
nazionale annualità 2018 (D.M. n. 687 del 26 ottobre 2018).

Rispetto alle numerose richieste di chiarimento pervenute e all’esigenza di fornire puntuali indicazioni in 
merito ai criteri per la programmazione regionale in merito alla destinazione delle risorse stanziate nel 
2018 a favore di Regione Lombardia ammontanti complessivamente a € 40.000.464, si forniscono - 
sentiti anche i soggetti istituzionali e di partenariato sociale interessati - le seguenti indicazioni in merito 
alle  tempistiche  e  alle  modalità  di  rendicontazione  e  di  monitoraggio  degli  interventi  realizzati  dai 
comuni e oggetto della programmazione regionale per l'annualità 2018, nel rispetto dei principi stabiliti 
dai predetti atti normativi statali, nonché dalla delibera regionale n. 643 del 16/10/2018 e dal relativo 
decreto dirigenziale n. 16506 del 14/11/2018, emanati da Regione Lombardia per assicurare in tempi 
utili il riparto e l’erogazione delle risorse del Fondo statale a favore dei comuni lombardi.

Il contributo relativo al Fondo nazionale degli interventi del sistema integrato di educazione e istruzione 
dalla nascita sino a sei anni di età, annualità 2018, è erogato ai comuni interessati direttamente dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Tipologie di intervento

Le tipologie prioritarie di intervento previste dalla programmazione regionale 2018 (D.GR. n. XI/643 del 
16.10.2018 e relativo decreto di riparto n. 16506 del 14.11.2018) sono le seguenti: 

1) finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia – nidi e micronidi, nidi famiglia, sezioni 
primavera  e  servizi  educativi  integrativi  –  a  parziale  copertura  dei  costi  di  gestione  per 
l’abbattimento delle rette;
2) stabilizzazione graduale delle sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole dell’infanzia 
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statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia;
3) finanziamento delle  scuole dell’infanzia paritarie a parziale copertura dei costi  di  gestione e 
l’ampliamento della rete dei servizi tra zero e sei anni per l’abbattimento delle rette.

Gli ulteriori interventi ammessi dalla programmazione regionale 2018 sono i seguenti:
a) interventi di formazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal 
piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015;
b) interventi  volti  a  sostenere azioni  di  incremento di  flessibilità  organizzativa e progetti  per lo 
sviluppo dei poli dell’infanzia;
c) riqualificazione degli edifici scolastici di proprietà pubblica e promozione della costruzione di 
nuovi edifici finalizzate allo sviluppo di Poli innovativi per l’infanzia.

Principi di utilizzo delle risorse

I criteri di riparto del Fondo nazionale annualità 2018 previsti dagli atti di programmazione regionale 
sono i seguenti:

a) il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni;
b) il 70% in proporzione alle percentuali di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui:

- il 50% posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia 
nel 2018;
- il 15% iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome e paritarie comunali;
- il  5% iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 
denominati “Sezioni Primavera”.

Le risorse del Fondo nazionale sono assegnate ai comuni sulla base dei criteri previsti della delibera 
regionale  di  programmazione  degli  interventi  n.  643/2018  e  sono  destinate  in  via  esclusiva  alla 
promozione e gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione e per il contenimento delle 
rette scolastiche a carico delle famiglie, anche attraverso l'attivazione di nuovi servizi o l'ampliamento di 
servizi esistenti.

Le percentuali di riparto, previste nella delibera di programmazione e nel relativo decreto di riparto del 
fondo nazionale, costituiscono elemento orientativo e preferenziale rispetto all'erogazione da parte dei 
comuni a livello territoriale.

Le azioni oggetto della promozione regionale previste da predetta delibera, ma non rientranti  nelle 
tipologie  indicate  quali  prioritarie,  possono  essere  realizzate  dai  comuni  esclusivamente  in  via 
subordinata alle predette tipologie prioritarie, in relazione a specifiche esigenze educative e formative e 
alla connotazione territoriale della domanda.

Le  risorse  del  fondo  nazionale  devono  intendersi  aggiuntive  a  quelle  normalmente  stanziate  dai 
comuni.
Le azioni oggetto della promozione regionale previste da predetta delibera, ma non rientranti  nelle 
tipologie  indicate  quali  prioritarie,  possono  essere  realizzate  dai  comuni  esclusivamente  in  via 
subordinata alle predette tipologie prioritarie, in relazione a specifiche esigenze educative e formative e 
alla connotazione territoriale della domanda.

In attesa di avviare in tempi brevi il percorso di programmazione del Piano di azione per l’annualità 
2019, si invitano i Comuni - in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato - a coinvolgere 
nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell’erogazione dei servizi educativi e 
di istruzione ubicati sul proprio territorio.
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Rendicontazione 

Si evidenzia che per ciascun anno di vigenza del Piano, Regione Lombardia è tenuta trasmettere al  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una relazione dettagliata, avente ad oggetto la 
rendicontazione ed il monitoraggio degli interventi effettuati con riferimento alle risorse impiegate, alla 
loro gestione ed al raggiungimento delle finalità previste dalla programmazione regionale.

Gli esiti della rendicontazione e del monitoraggio sono posti a base della determinazione del riparto 
delle risorse del successivo anno di vigenza del Piano.
In tale ambito, i Comuni beneficiari sono tenuti quindi a trasmettere a Regione Lombardia la descrizione 
degli interventi attuati con le risorse del Fondo statale anno 2018 in base alle tipologie previste ed ai  
criteri sopra indicati entro il prossimo 6 settembre 2019 (ore 17:00), esclusivamente tramite il sistema 
informatico “Bandi Online” all’indirizzo web: www.bandi.servizirl.it.

Nell’apposita sezione del sito sono disponibili  le modalità per procedere con la rendicontazione dei 
servizi effettuati nell’annualità 2018/2019, previo accesso al sistema informativo.

I Comuni beneficiari sono tenuti altresì a ottemperare all’obbligo informativo rispetto agli indicatori di 
impatto  e  di  risultato,  avvalendosi  del  medesimo  sistema  informativo  già  utilizzato  per  l’attività 
rendicontativa. In attesa della definizione degli indicatori nazionali nell’ambito dell’apposita Cabina di 
Regia di cui all’art.4, comma 3 della citata Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017, 
Regione Lombardia ha definito nella citata delibera di programmazione n. 643/2018 un primo set di 
indicatori  per monitorare l’applicazione dei criteri  di  utilizzo delle risorse e valutare l’incidenza delle 
azioni, relativi a:

a) percentuali di bambini interessati ai servizi sulla popolazione 0-6 anni.
b) numero di bambini inseriti nei servizi.

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

PAOLO DIANA
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