
DECRETO N.  6637 Del 08/07/2016

Identificativo Atto n.   163

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

ADESIONE DEI  COMUNI  ALLA MISURA “NIDI  GRATIS” AI  SENSI  DELLA D.G.R 29
APRILE 2016- N. X/5096 (SECONDO PROVVEDIMENTO)

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



Il Dirigente della Struttura Piani di Zona e Rete delle Unità d'Offerta Sociali e 
Promozione delle Formazioni Sociali

VISTE:

• La l.r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona  in  ambito  sociale  “  ed  in  particolare  l’art.  4  che  prevede  tra  i 
compiti  delle  unità  d’offerta  sociale  la  promozione  di  azioni  rivolte  al 
sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e 
lavoro;

• La l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che tra le 
finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni 
di cura e di educazione dei figli anche attraverso l’azione degli enti locali 
nell'organizzazione  dei  servizi  finalizzati  a  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine 
economico  e  sociale  che  impediscono  il  pieno  sviluppo della  personale 
nella famiglia;

• La l.r. 14 dicembre 2004 n. 34 “Politiche regionali per i minori” che prevede 
tra i propri obiettivi il sostegno alle famiglie con minori, nell’assolvimento dei 
compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi 
di lavoro con i tempi della famiglia”;

RICHIAMATI le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta Regionale:

• n.  X/5060/2016  “Reddito  di  Autonomia  anno  2016:  evoluzione  del 
programma e misure  innovative”  che ha definito  i  presupposti  teorici,  le 
direttrici  evolutive  del  modello  regionale  di  welfare  e  la  metodologia 
d’intervento, descrivendo sinteticamente per misura, il target dei beneficiari, 
i  principi  chiave, dei  requisiti  di  accesso che loro insieme, costituiscono il 
Reddito di Autonomia per l’anno 2016

• n. X/5096 “Determinazioni conseguenti all’adozione della DGR X/5060/2016: 
Approvazione della misura “Nidi gratis” e dello schema di convenzione tra 
Regione Lombardia e Anci Lombardia; che approva in via sperimentale la 
nuova  misura  denominata  “Nidi  Gratis”  finalizzata  all’azzeramento  della 
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retta di frequenza sostenuta dalla famiglia,dei nidi e micronidi pubblici o dei 
posti in nidi e micronidi privati convenzionati con il pubblico nel rispetto della 
regolamentazione comunale con valorizzazione delle fasce ISEE

RICHIAMATO il D.d.g.27 maggio 2016 n. 4830 ” Approvazione disposizioni attuative 
della misura “Nidi Gratis” Ai Sensi Della D.G.R. N. X/5096 Del 29/04/2016”

DATO ATTO che la D.g.r 29 aprile 2016- n. X/5096 prevede che per la realizzazione 
della misura “Nidi Gratis” si  rende necessaria la collaborazione dei comuni e in 
particolare che il Comune abbia espressamente aderito alla misura attraverso una 
dichiarazione che attesti:

a) di non aver aumentato successivamente al 21 marzo 2016 e l’impegno a non 
aumentare le rette a carico delle famiglie;

b) la disponibilità a raccogliere e verificare le domande delle famiglie attestanti il 
possesso dei requisiti per accedere al beneficio regionale;

DATO ATTO che, come stabilito dal D.d.g.27 maggio 2016 n. 4830, alla scadenza 
del  30  giugno  2016  sono  pervenute  all’indirizzo 
redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  numero  150  delibere  di  Giunta 
Comunale di adesione alla misura “Nidi Gratis” come da allegato A) 

DATO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  svolta  in  collaborazione  con  ANCI 
Lombardia ai sensi della D.g.r 29 aprile 2016- n. X/5096:

• risultano idonee le adesioni dei comuni elencati nell’allegato B)

• risulta necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine all’adesione 
dei comuni elencati nell’allegato C) 

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti l’eventuale approvazione delle 
adesioni dei comuni elencati nell’allegato C)

RICHIAMATO  il  decreto  n.  5441  del  10  giugno  2016”  APPROVAZIONE  DEI 
PROVVEDIMENTI  DI  ADESIONE DEI  COMUNI  ALLA MISURA “NIDI  GRATIS” AI  SENSI 
DELLA  D.G.R  29  APRILE  2016-  N.  X/5096  nel  quale  si  dava atto  che,  a  seguito 
dell’istruttoria svolta in collaborazione con ANCI Lombardia ai sensi della D.g.r 29 
aprile 2016- n. X/5096 risultava necessario effettuare ulteriori  approfondimenti  in 
ordine all’adesione dei 53 comuni elencati nell’allegato C);
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DATO ATTO  che a seguito degli approfondimenti istruttori svolti in collaborazione 
con ANCI Lombardia in ordine all’adesione dei comuni elencati nell’allegato C) 
del decreto n. 5441 del 10 giugno 2016, alla data di approvazione del presente 
provvedimento, risultano idonee le adesioni dei comuni elencati nell’allegato D;

DATO  ATTO di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURL 
contestualmente all’adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulle pagine 
web della Regione Lombardia;

VISTA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché 
i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura che hanno affidato l’incarico di 
Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di  Autonomia e Inclusione 
Sociale al Dott. Paolo Favini

DECRETA

1. di dare atto dell’allegato A) contenente l’elenco delle adesioni dei Comuni 
alla misura “Nidi Gratis” ai  sensi della d.g.r.  n. X/5096/2016, pervenute all’ 
indirizzo  redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it, come previsto  dal 
D.d.g.27 maggio 2016 n. 4830;

2. di approvare l’allegato B), contenente l’elenco delle adesioni idonee dei 
comuni  che  hanno  aderito  alla  misura  “nidi  Gratis  ai  sensi  della  Dgr. n. 
X/5096/2016;

3. di  approvare l’allegato C), contenente l’elenco dei  comuni per i  quali  si  
rende necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine all’adesione 
alla misura “Nidi Gratis ai sensi della Dgr. n. X/5096/2016;

4. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l’eventuale  approvazione  delle 
adesioni dei comuni elencati nell’allegato C);

5. di approvare l’allegato D) contenete l’elenco delle adesioni che, alla data 
di  approvazione  del  presente  provvedimento,  sono  risultate  idonee  a 
seguito degli  approfondimenti  istruttori  svolti  secondo quanto stabilito dal 
decreto n. 5441 del 10 giugno 2016 
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6. di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale di  Regione 
Lombardia sulle pagine web della Regione Lombardia; 

IL DIRIGENTE

DAVIDE  SIRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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