PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO
“INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo)

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’

Azione 9.3.3 – 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]

AVVISO PUBBLICO
Per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis 2017-2018
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A. FINALITÀ, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità e Obiettivi
Regione Lombardia nell’ambito del Programma FSE del POR 2014 - 2020 Asse II “Inclusione Sociale e
Lotta alla Povertà” - Obiettivo specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di
cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e
sociosanitari territoriali” - Azione 9.3.3, promuove la misura “Nidi gratis 2017-2018”, all’interno del
Programma “Reddito di autonomia”: essa prevede l’azzeramento della retta di frequenza dei nidi e
micro-nidi pubblici o dei posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione con il pubblico,
altrimenti a carico della famiglia, nel rispetto dei regolamenti comunali. La Misura ha l’obiettivo di
sostenere le famiglie vulnerabili nel ciclo di vita con misure che affianchino le agevolazioni tariffarie
per la frequenza di un bambino ai servizi di prima infanzia, rispondendo ai bisogni della famiglia
anche in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempi di lavoro e a tutela del
mantenimento o reinserimento occupazionale, specie femminile.
I figli dei nuclei famigliari (coppie o monogenitori) destinatari, la cui retta è azzerata dalla Misura
“Nidi Gratis 2017-2018”, devono usufruire del servizio nido o micronido in una struttura dichiarata dai
Comuni nella domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2017-2018.
Con il Presente Avviso Regione Lombardia individua i Comuni in possesso dei requisiti definiti con la
Delibera n. X/6716 del 14.06.2017 e le relative strutture (asili nido e micro-nidi) proprie o
convenzionate presso le quali procedere all’azzeramento della retta per le famiglie.
A.2 Riferimenti normativi











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 e Sociosanitario” 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 strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS)
della X legislatura di cui alla D.C.R. 78 del 9 luglio 2013 e i relativi aggiornamenti, 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;
le D.G.R. n. 381/2010 e n. 1081/2013 volte a definire e il potenziare un modello di governance
partecipata che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di conciliazione (20112013 e 2014-2016) attraverso il quale è stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura
e socio-educativi pe l’infanzia e attività sperimentali di conciliazione a beneficio di
lavoratori/lavoratrici;
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;
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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;
la D.G.R. 3017 del 16.1.2015 all’oggetto “Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo
ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”;
la D.G.R. 3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma
Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;
la Decisione di Esecuzione CE del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final con cui è stato
modificato il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.

A.3 Destinatari dell’Avviso
Possono presentare istanza di partecipazione all’Avviso, i Comuni che all’atto di adesione alla misura
Nidi Gratis 2017-2018, in forma singola o associata, siano nelle seguenti condizioni:





compartecipino alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi)
adottino agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base all’ISEE per la
frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
siano titolari in forma singola o associata di asili nido e/o micronidi pubblici, e/o abbiano
acquisito nel 2016-2017 posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati e abbiano
riconfermato per il 2017-2018 i medesimi posti acquisiti in convenzione per il 2016-2017;
non abbiano applicato per l’annualità 2017-2018 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 20162017 ad eccezione di:
 adeguamenti con aumenti entro 1,7%, in coerenza con il Tasso di Inflazione
Programmata,
 arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;
 aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00.

I Comuni con asili nido/micronidi comunali, che non si siano dotati di regolamento con tariffe
differenziate in base all’ISEE, prima di presentare istanza alla Misura, e comunque non oltre il 30
settembre 2017, devono necessariamente adottare il regolamento con tariffe per i servizi per la
prima infanzia differenziate su base ISEE in coerenza con le tariffe applicate nell’ambito territoriale
del Piano di zona.
A.4 Soggetti destinatari della misura
I soggetti destinatari sono nuclei famigliari (coppie o monogenitori) con figli frequentanti nidi e micronidi pubblici e/o posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione, sottoscritta almeno a
partire dall’annualità 2016-2017 con il Comune in forma singola o associata.
La retta a carico dei genitori, azzerata dalla Misura “Nidi Gratis 2017-2018”, è quella espressamente
prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE.
I bambini ammessi alla Misura dovranno risultare frequentanti nidi e micro-nidi pubblici e/o posti in
nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione, sottoscritta almeno a partire dall’annualità 20162017 con il Comune in forma singola o associata. I genitori devono altresì essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a. Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
b. essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del
d.lgs n. 150/2015;
c. essere entrambi residenti in Regione Lombardia.
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A.5 Dotazione finanziaria
Per l’azzeramento delle rette dei destinatari della Misura, saranno previste con l’Avviso di prossima
pubblicazione rivolto ai soggetti destinatari della Misura risorse complessive pari ad Euro
32.000.000,00, a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.3.3.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
La Misura prevede un sostegno attraverso erogazione di “buoni servizio” ai soggetti destinatari di cui
al punto A.4, con modalità indiretta di erogazione - all’operatore in nome e per conto del
destinatario.
Il buono servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando la retta dovuta
dalla famiglia in possesso dei requisiti di cui al punto A.4, determinata nel rispetto del regolamento
comunale e differenziata in base alle fasce ISEE per la frequenza del proprio figlio/a in nidi e micronidi
pubblici o in posti di nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione, sottoscritta almeno a partire
dall’annualità 2016-2017 con il Comune in forma singola o associata.
La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie e prevede che l’importo
transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati. In presenza di famiglie che dichiarino al
Comune di non voler accedere alla misura e o di non possedere i requisiti il Comune applica le
procedure ordinarie.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
Le domande di adesione possono essere presentate dal Comune interessato:



a partire da venerdì 7 luglio 2017 dalle ore9.00 fino a mercoledì 13 settembre 2017 alle ore
12.00;
a partire da lunedì 9 ottobre 2017 dalle ore 12 fino a martedì 31 ottobre 2017 alle ore 12.00;

I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2017-2018
esclusivamente attraverso SiAge, raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.
Le domande possono essere presentate solo previa registrazione del Comune e rilascio dei codici
personali login / password, laddove il Comune non risultasse già registrato.
Nell’apposita sezione del sito https://www.siage.regione.lombardia.it sono disponibili le modalità di
accesso e di presentazione della domanda di partecipazione.
SiAge genera automaticamente la domanda di adesione, compilata in tutti i suoi campi, che va
scaricata e dopo aver firmato digitalmente il documento, ricaricata a sistema insieme alla delibera
di Giunta Comunale che attesti la presenza delle condizioni previste dal presente Avviso. Nei Comuni
dichiarati in AFAM (Anagrafica delle Unità di Offerta Sociali) con più di 15 strutture e/o oltre n. 100
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posti in esercizio, in fase di compilazione di campi che prevedono l’inserimento di serie di dati
Regione Lombardia ha previsto procedure facilitate per il caricamento previo contatto con gli uffici
della Direzione Generale. I Comuni interessati dovranno contattare la Direzione generale al
momento dell’approvazione della delibera di adesione
Al termine del completamento della procedura informatica, che prevede il caricamento a sistema
della domanda di adesione generata automaticamente e della delibera, il Comune esegue l’invio
elettronico.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente
ai sensi del D.P.R n. 642/1972.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS”
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è
stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
C.2 Requisiti di ammissibilità
Il Comune che intende partecipare alla Misura Nidi gratis 2017-2018 deve:





compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
adottare agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base all’ISEE per la
frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
essere titolare in forma singola o associata di asili nido e/o micronidi pubblici, e/o di avere
acquisito nel 2016-2017 posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati e di avere
riconfermato per il 2017-2018 i medesimi posti acquisiti in convenzione per il 2016-2017;
non aver applicato per l’annualità 2017-2018 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 20162017 ad eccezione di:
 adeguamenti con aumenti entro 1,7%, in coerenza con il Tasso di Inflazione
Programmata,
 arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;
 aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00.

I requisiti sono resi in forma di autodichiarazione nella domanda di adesione.
C.3 Obblighi per il Comune
In fase di adesione il Comune si impegna altresì a:





inviare eventuali integrazioni documentali entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della
Regione;
inviare gli elenchi dei bambini che rientrano nelle graduatorie / elenchi comunali.
aggiornare gli elenchi dei bambini iscritti negli asili a partire da lunedì 15 gennaio 2018 dalle
ore 12 fino a giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 12, previo contatto con gli uffici della Direzione
Generale;
indicare le rette dovute da ciascuna famiglia e la data di inizio della fruizione del servizio;
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dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli
adempimenti amministrativi e formali della Misura Nidi Gratis 2017- nella registrazione al
sistema informativo;
indicare presso quali strutture i bambini hanno usufruito del servizio;
tenere traccia delle presenze e assenze dei bambini;
segnalare le rette maturate e non quietanzate dalle famiglie e i mesi di fruizione del servizio
e richiedere il rimborso trimestrale tramite SiAge;
inserire a consuntivo in SiAge un documento contabile con indicazione dell’importo
maturato nell’anno e non quietanzato da ogni famiglia. Il documento contabile, per ogni
bambino, dovrà necessariamente apportare la dicitura: “spesa sostenuta con i fondi del
P.O.R. Regione Lombardia FSE 2014-2020 - Asse II inclusione sociale, Avviso Nidi Gratis 20172018 (codice identificativo della persona) - per importo pari a euro …”;
non richiedere a RL il rimborso delle rette per le quali abbia già emesso i titoli di pagamento
nei confronti delle famiglie.

C.4 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
Per l’ammissione dei Comuni, in forma singola o associata, alla Misura è prevista una procedura a
sportello con la valutazione di ricevibilità delle candidature in base ai requisiti stabiliti al punto C.2.
Con successivo Avviso Regione Lombardia individuerà i nuclei famigliari a cui assegnare le risorse
della Misura secondo le modalità definite con la Delibera n. X/6716 del 14.06.2017.
C.5 Verifica di ammissibilità delle domande
La verifica di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma
informatica e ha ad oggetto la verifica della conformità della candidatura con riguardo al:
a. rispetto dei termini previsti nel presente Avviso;
b. completamento della procedura.
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà finalizzata a verificare:
c. il possesso delle condizioni indicate nel presente Avviso;
d. la completezza e la corretta redazione della documentazione richiesta.
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata entro 30 giorni di calendario
decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della domanda. Nel corso
dell’attività di istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Comuni le integrazioni
documentali e/o chiarimenti informativi, a mezzo comunicazione telematica alla casella PEC
indicata in sede di iscrizione al sistema, qualora si rendessero necessari. Il termine per la risposta non
potrà essere superiore a 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta. In assenza
di risposte esaustive nei termini indicati, la domanda si intenderà automaticamente respinta.
Gli esiti finali delle istruttorie indicheranno i Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2017-2018,
unitamente alle relative strutture (Asili Nido e Micronidi) pubbliche e convenzionate.
Gli esiti saranno:
 approvati con decreto del Dirigente pro tempore struttura Piani di Zona e Rete delle Unità di
Offerta Sociali e Promozione delle Formazioni Sociali;
 pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito
www.Regione.Lombardia.it e sul Portale dedicato alla Programmazione europea
(http://www.fse.regione.lombardia.it);
 comunicati ai soggetti interessati per via telematica mediante SiAge.
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C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione
Nell’apposita sezione del sito https://www.siage.regione.lombardia.it saranno disponibili le modalità
per procedere con la rendicontazione dei buoni servizio per l’azzeramento delle rette, previo
accesso al sistema.
A partire da lunedì 4 dicembre 2017, con cadenza trimestrale a cui si aggiunge il consuntivo per gli
ultimi mesi, il Comune dovrà procedere on line alla compilazione della richiesta di liquidazione,
confermando i codici fiscali dei bambini ammessi alla Misura, le rette maturate e non quietanzate
per ciascun bambino per ciascun mese rendicontato, i codici delle strutture (Nidi e Micronidi) presso
le quali essi sono iscritti, la dichiarazione che ciascun bambino ha effettivamente fruito del servizio,
l’eventuale riduzione della retta.
Il sistema informatico genererà automaticamente la richiesta di liquidazione che andrà firmata
digitalmente e caricata a sistema.
Al termine della frequenza del bambino al nido/micronido e comunque non oltre venerdì 29
settembre 2018, il Comune dovrà completare tutte le procedure previste dal presente avviso.
C.7 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione
Regione Lombardia entro 60 giorni dalla corretta presentazione della richiesta di liquidazione,
effettuati i necessari controlli, procede al pagamento dell’importo indicato.
Tale importo può essere rideterminato sulla base dell’effettiva fruizione dei bambini al servizio e del
rispetto dei principi che determinano l’importo della retta sulla base dei regolamenti comunali e
delle modalità di calcolo caricate a sistema.

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei Destinatari dell’Avviso
Il Comune, oltre agli obblighi richiamati al punto C.3 si impegna a:










rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso;
mantenere per tutto l’anno educativo 2017/2018 le condizioni dichiarate nella domanda di
adesione e che hanno consentito l’ammissibilità alla Misura Nidi Gratis 2017-2018;
fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni
richieste;
inviare dati e informazioni a Regione attraverso il sistema informativo SiAge secondo le
specificità che verranno fornite nei manuali d’uso;
conservare la documentazione necessaria a comprovare l’erogazione e fruizione dei servizi
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;
permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica
ispettiva;
pubblicizzare presso i potenziali destinatari l'iniziativa "Nidi Gratis 2017-2018" promossa da
Regione Lombardia con il contributo del Fondo Sociale Europeo;
pubblicizzare la Misura al fine di identificare i soggetti che potrebbero aver diritto al beneficio
e che non sono quindi tenuti al pagamento della retta;
segnalare le rette maturate e non quietanzate dalle famiglie e la data di inizio della fruizione
del servizio;
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dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli
adempimenti amministrativi e formali della Misura Nidi Gratis 2017-2018 nella registrazione al
sistema informativo regionale;
segnalare se i bambini hanno usufruito del servizio ogni mese;
tenere traccia delle presenze e assenze dei bambini;
richiedere rimborso trimestrale tramite il sistema informativo.

D.2 Cause generali di decadenza
Il sostegno regionale non verrà riconosciuto ai Comuni nei seguenti casi:
a. modifica delle condizioni dichiarate che hanno permesso l’ammissibilità al presente Avviso;
b. aver richiesto a RL il rimborso delle rette per le quali abbia già emesso i titoli di pagamento
nei confronti delle famiglie.
Il sostegno non è altresì riconosciuto, e se del caso recuperato maggiorato degli interessi legali,
qualora vengano riscontrate irregolarità in sede di eventuale controllo, di cui al successivo punto
D.4.
D.3 Proroghe dei termini
Non sono previste proroghe.
D.4 Ispezioni e controlli
Regione Lombardia eseguirà attività di ispezione e controllo al fine di:
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Avviso e la veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000;
 verificare l’effettiva erogazione dei servizi, riservandosi la possibilità di effettuare – anche –
controlli in loco presso le strutture;
 verificare la correttezza della documentazione e delle procedure seguite ai fini della
liquidazione del sostegno per la copertura della retta ai Comuni in nome e per conto delle
famiglie.
Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o
uso di atti falsi, Regione Lombardia potrà procedere al recupero/compensazione delle somme
versate per l’azzeramento della retta.
È altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e visite anche senza
preavviso in ogni fase della misura, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.
Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere
in merito al non riconoscimento del sostegno per l’azzeramento delle rette.


D.5 Monitoraggio dei risultati
I destinatari dell’Avviso sono tenuti a provvedere all’aggiornamento periodico delle informazioni sullo
stato di avanzamento della Misura Nidi gratis 2017-2018.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati collegati a questa
misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:


Nuclei familiari con figli (numero)



Nuclei familiari partecipanti che al termine dell’intervento dichiarano una migliorata gestione
dei tempi di vita e di lavoro (Tasso)
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Si informano inoltre i destinatari dell’Avviso (I Comuni in forma singola o associata) che, in attuazione
del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis,
lettera c della l.r. 1/02/2012, n.1), sarà possibile compilare, da parte delle famiglie, un questionario di
customer satisfaction. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal
soggetto responsabile del bando (Regione Lombardia), che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento
costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato
da parte dei potenziali destinatari della Misura.
D.6 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Piani di Zona e rete delle
Unità di Offerta sociali e Promozione delle Formazioni Sociali.
D.7 Trattamento dati personali
L’adesione da parte del Comune alla misura Nidi Gratis 2017-2018 presuppone da parte dello stesso
l’aver assolto o assolvere agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei
dati e sull’acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi reso dalle famiglie dei bambini
iscritti agli asili nido / micronidi in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. n. 196/2003), In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.
196/2003), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato A.
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito
www.fse.regione.lombardia.it
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei Comuni, in attuazione della L.R. 1
febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di cui all’Allegato B) di seguito riportata.
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi, a partire dalla data
di
pubblicazione
del
presente
Avviso
all’indirizzo
di
posta
elettronica
NidiGratis1718@regione.lombardia.it. Il presente Avviso, eventuali FAQ ed altre informazioni utili sono
disponibili sulla sezione apposita del sito ufficiale di Regione Lombardia:
www.regione.lombardia.it
D.9 Allegati/informative e istruzioni
Allegato A: Informativa sul trattamento dei dati personali
Allegato B: Scheda informativa tipo
D.10 Riepilogo date e termini temporali - Riepilogo delle tempistiche previste dal bando nelle diverse
fasi
Presentazione delle domande:
 Da venerdì 7 luglio dalle ore 9.00 fino a mercoledì 13 settembre alle ore 12.00 – 1° finestra per
la presentazione delle domande di adesione da parte dei comuni in forma singola o
associata interessati;
 da lunedì 9 ottobre dalle ore 12 fino a martedì 31 ottobre alle ore 12.00 - 2° finestra per la
presentazione delle domande di adesione da parte dei comuni in forma singola o associata
interessati.
Aggiornamento elenchi:
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da lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 12 fino a giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 12.

Richiesta di liquidazione:
 da lunedì 4 dicembre 2017, con cadenza trimestrale a cui si aggiunge il consuntivo per gli
ultimi mesi per i comuni in forma singola o associata ammessi;
 entro e non oltre venerdì 29 settembre 2018 ultima richiesta di liquidazione e completate tutte
le procedure previste dal presente avviso.
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ALL. A)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati
personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti
secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione
ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in
oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono
comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e
dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno
trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del
decreto.
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche
elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia e dal
Gestore per l’esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come
esplicitati nel bando.
Diritti dell’interessato
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I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7
e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi
momento:
- la conferma dell’esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro
trattamento, nonché la possibilità di verificarne l’esattezza;
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi
legittimi o giustificati motivi;
- l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario
Generale n. 10312 del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati
personali e agli altri diritti di cui all’Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla
Giunta regionale. Approvazione di “Policy di gestione di accesso ai dati personali”.
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo Piazza Città di
Lombardia 1, 20124 Milano.

Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta
Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore
Generale pro-tempore della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.
Responsabile esterno del Trattamento è Lombardia Informatica S.p.A. nella persona
del suo legale rappresentante.
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ALL. B)

SCHEDA INFORMATIVA*
APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DGR 6716 DEL 14 GIUGNO 2017, DELL’ AVVISO
PUBBLICO PER L’ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS 2017-2018
TITOLO

Indicare il riferimento al Programma e il titolo del bando
L’Avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis 2017-2018 si rivolge a
Comuni in forma singola e associata che intendano aderire alla Misura Nidi Gratis, per
l’azzeramento della retta dovuta per la frequenza in propri asili nido o micronidi di
bambini le cui famiglie siano in situazione di vulnerabilità.
Le domande di adesione possono essere presentate dal Comune interessato: a partire
da venerdì 7 luglio dalle ore 9.00 fino a mercoledì 13 settembre alle ore 12.00, oppure a
partire da lunedì 9 ottobre dalle ore 12 fino a martedì 31 ottobre alle ore 12.
Con l’Avviso Regione Lombardia individua i Comuni in possesso dei requisiti definiti con la
Delibera n. X/6716 del 14.06.2017 e le relative strutture (asili nido e micro-nidi) proprie o
convenzionate presso le quali procedere all’azzeramento della retta per le famiglie.

DI COSA SI TRATTA

CHI PUÒ

I bambini destinatari, la cui retta è azzerata dalla Misura “Nidi Gratis 2017-2018”, devono
usufruire del servizio nido o micro-nido in una struttura dichiarata dai Comuni nella
domanda di adesione.
I genitori devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a
20.000 euro;
essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato
ai sensi del d.lgs n. 150/2015;
essere entrambi residenti in Regione Lombardia.
La Misura ha l’obiettivo di sostenere le famiglie vulnerabili nel ciclo di vita con misure che
affianchino le agevolazioni tariffarie per la frequenza di un bambino ai servizi di prima
infanzia, rispondendo ai bisogni della famiglia anche in ottica di conciliazione tra tempo
dedicato alla cura e tempi di lavoro e a tutela del mantenimento o reinserimento
occupazionale, specie femminile.
Possono presentare istanza, i Comuni che all’atto di adesione alla misura Nidi Gratis 20172018, in forma singola o associata, siano nelle seguenti condizioni:

PARTECIPARE



compartecipino alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi)

14






DOTAZIONE
FINANZIARIA

adottino agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base
all’ISEE per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili
nido/micronidi);
siano titolari in forma singola o associata di asili nido e/o micronidi pubblici, e/o
abbiano acquisito nel 2016-2017 posti in convenzione con asili nido e/o micronidi
privati e abbiano riconfermato per il 2017-2018 i medesimi posti acquisiti in
convenzione per il 2016-2017;
non abbiano applicato per l’annualità 2017-2018 aumenti di tariffe rispetto
all’annualità 2016-2017 ad eccezione di:
 adeguamenti con aumenti entro 1,7%, in coerenza con il Tasso di
Inflazione Programmata;
 arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per
difetto;
 aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00.

I Comuni con asili nido/micronidi comunali, che non si siano dotati di regolamento con
tariffe differenziate in base all’ISEE, prima di aderire alla Misura, e comunque non oltre il
30 settembre 2017, devono necessariamente adottare il regolamento con tariffe per i
servizi per la prima infanzia differenziate su base ISEE in coerenza con le tariffe applicate
nell’ambito territoriale del Piano di zona;
Per l’azzeramento delle rette dei destinatari della Misura, saranno previste con l’Avviso di
prossima pubblicazione rivolto ai soggetti destinatari della Misura risorse complessive pari
ad Euro 32.000.000,00, che trovano copertura a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II,
Azione 9.3.3.
La Misura prevede un sostegno attraverso erogazione di “buoni servizio” ai nuclei
famigliari, con modalità indiretta di erogazione - all’operatore in nome e per conto del
destinatario.
Il buono servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando la
retta, dovuta dalla famiglia in possesso dei requisiti previsti, determinata nel rispetto del
regolamento comunale e differenziata in base alle fasce ISEE per la frequenza in nidi e
micronidi pubblici o in posti di nidi e micronidi privati acquistati in convenzione con il
pubblico.
La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie e prevede che
l’importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati.

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

Per l’assegnazione delle risorse sarà successivamente prevista una procedura a sportello
sulla base della verifica formale dei requisiti di accesso per le famiglie.
A partire da lunedì 4 dicembre 2017, con cadenza trimestrale a cui si aggiunge il
consuntivo per gli ultimi mesi, il Comune dovrà procedere, esclusivamente attraverso
procedura su SiAge, alla compilazione della richiesta di liquidazione, indicando i codici
fiscali dei bambini ammessi alla Misura, le rette dovute per ciascun bambino per ciascun
mese rendicontato, i codici delle strutture (Nidi e Micronidi) presso le quali essi sono iscritti,
la dichiarazione che ciascun bambino ha effettivamente fruito del servizio, l’eventuale
riduzione della retta.
Al termine della frequenza del bambino al Nido e comunque non oltre venerdì 29
settembre 2018 il Comune dovrà completare la procedura per la richiesta di liquidazione.

REGIME DI AIUTO DI
STATO

PROCEDURA DI
SELEZIONE

Il presente intervento si configura come sostegno agli individui e gli operatori sono
soggetti pubblici: non rileva la nozione di impresa e di attività economica riportata nella
Comunicazione sulla nozione di aiuto della commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2
“Nozione di impresa e attività economica”, pertanto l’intervento non ha rilevanza ai fini
dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato.
La procedura in oggetto ammette tutti le candidature ricevibili e ritenute ammissibili
arrivate entro le scadenze. La verifica di ricevibilità della candidatura avviene
automaticamente tramite la piattaforma informatica e ha ad oggetto la verifica della
conformità della candidatura con riguardo al:
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rispetto dei termini previsti nel presente Avviso;
rispetto delle modalità di completamento della procedura.

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà finalizzata a verificare:



DATA APERTURA
DATA CHIUSURA

il possesso delle condizioni indicate nel presente Avviso;
la completezza e la corretta redazione della documentazione richiesta.

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata entro 30 giorni di
calendario decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione on line della
domanda. Nel corso dell’attività di istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di
richiedere ai Comuni le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi, a mezzo
comunicazione telematica alla casella PEC indicata in sede di iscrizione al sistema,
qualora si rendessero necessari. Il termine per la risposta non potrà essere superiore a 15
giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta. In assenza di risposte
esaustive nei termini indicati, la domanda si intenderà automaticamente respinta.
Prima finestra: venerdì 7 luglio; seconda finestra lunedì 9 ottobre 2017
Prima finestra: mercoledì 13 settembre; seconda finestra: martedì 31 ottobre.
I Comuni potranno presentare la domanda di adesione esclusivamente attraverso SiAge,
raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.
Le domande possono essere presentate solo previa registrazione del Comune e rilascio
dei codici personali login / password, laddove il Comune non risultasse già registrato.
Nell’apposita sezione del sito https://www.siage.regione.lombardia.it sono disponibili le
modalità di accesso e di presentazione della domanda di partecipazione.

COME PARTECIPARE

CONTATTI

(*)

SiAge genera automaticamente la domanda di adesione compilata in tutti i suoi campi
che dovrà essere firmata digitalmente e caricata a sistema insieme ai seguenti allegati:
delibera di Giunta Comunale che attesti la presenza delle condizioni previste dal
presente Avviso;
domanda di adesione;
elenco delle proprie strutture comunali o convenzionate.
Al termine della compilazione della domanda, il Comune esegue l’invio elettronico.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura Piani di Zona
e rete delle Unità di Offerta sociali e Promozione delle Formazioni Sociali.
Per contatti e informazioni:
NidiGratis2017-2018@regione.lombardia.it

La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del decreto che approva l’avviso per tutti i
contenuti completi e vincolanti.
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