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D.g.r. 16 giugno 2020 - n. XI/3241
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. n. 
XI/2731 del 23 dicembre 2019, a seguito dell’approvazione 
della legge regionale 9 giugno  2020  n.  14 «Modifiche alla 
legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 ‘norme sull’eliminazione 
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di 
attuazione’»

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 

agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 
118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
l. 42/2009»;

Visto l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Visti l’art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge 

Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e 
l’art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, 
n. 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» 
- presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d.g.r. XI/154) 
e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 (con la 
d.c.r. XI/64);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di 
previsione 2020 – 2022»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 di-
cembre 2019;

Visto il decreto n. 19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finan-
ziario gestionale 2020-2022« a firma del Segretario Generale che 
provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati 
nell’ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di 
entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successi-
ve modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 9 giugno 2020 n. 14 «Modifiche alla 
legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 ‘Norme sull’eliminazione 
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attua-
zione’» e in particolare l’articolo 3, recante la relativa Norma 
finanziaria;

Considerato che ai sensi dell’ordinamento contabile regiona-
le è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa 
appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finan-
ziaria dell’art. 3 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l’integrazione al documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-
2022, approvato con d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019, con-
seguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 14 
del 9 giugno 2020 ed il relativo allegato A (parte integrante e 
sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente della U.O. Bilancio e Autorità di 
certificazione Fondi comunitari la regolarità dell’istruttoria e della 
proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’integrazione al documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con 
d.g.r. XI/2731 del 23 dicembre 2019, conseguente alle disposizioni 
finanziarie della legge regionale n. 14 del 9 giugno 2020 ed il re-
lativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto); 

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati 
al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 
del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1; 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’ordi-
namento contabile regionale. 

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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2021 2022
Competenza Cassa Competenza Competenza

Missione 8 "Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa"                                                       
Programma 8.02 "Edilizia 
residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-
popolare"

Macroaggregato  [2.02] Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni                                        Capitolo  
8.02.202.14600  "REALIZZAZIONE APPLICATIVI 
INFORMATICI A SUPPORTO DELLA REDAZIONE 
DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)"

65.100,00 65.100,00 0,00 0,00

TOTALE  MISSIONE 8    
PROGRAMMA 2 -Titolo 2       65.100,00 65.100,00 0,00 0,00

MISSIONE/PROGRAMMA MACROAGGREGATI/CAPITOLI

ALLEGATO  A 
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE 

Legge Regionale  9.6.2020 , n. 14 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1989, N. 6 'NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE'”.

RIFERIMENTI  NORMA  FINANZIARIA   :  Art. 3
INDIVIDUAZIONE  MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA 

ESERCIZIO FINANZIARIO
2020
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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3267
Adesione alla proposta di atto integrativo all’accordo di 
Programma Per la riqualificazione e la riconversione funzionale 
delle ex caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo

LA GIUNTA REIGONALE
Richiamati:

•	il d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267 ed in particolare, l’art. 34, 
riguardante la disciplina generale in materia di accordi di 
programma;

•	la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 
6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma 
di interesse regionale;

•	la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina del-
la Programmazione Negoziata di interesse regionale», ed 
in particolare l’art. 14 comma 3, nella parte in cui dispone 
che la suddetta l.r. 2/2003 e il r.r. 18/2003 (attuativo della l.r. 
2/2003), abrogati ai sensi dell’art. 14 comma 1 della mede-
sima l.r. 19/2019, continuano ad applicarsi fino alla data di 
entrata in vigore del nuovo regolamento o, se successiva, 
a quella di efficacia della deliberazione della Giunta re-
gionale di approvazione dei «Criteri e indicatori a supporto 
della valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale 
alla promozione o adesione agli strumenti di programma-
zione negoziata»; sono inoltre fatti salvi gli effetti prodotti o 
comunque derivanti dai sopraccitati atti normativi abrogati 
inclusa la relativa copertura finanziaria;

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. XI/64, del 10 
luglio 2018; 

•	il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 per il 
triennio 2020/22, approvato con risoluzione dal Consiglio 
regionale il 26 novembre 2019 con delibera n. XI/766;

Premesso che:

•	il 29 luglio 2016 è stato sottoscritto tra il Comune di Berga-
mo, l’Università degli Studi di Bergamo e CDP Investimenti 
SGR S.P.A. l’Accordo di Programma per la riqualificazione e 
la riconversione funzionale delle Ex Caserme Montelungo-
Colleoni; 

•	con lettera del 13 luglio 2018 – il Rettore UNIBG ha chiesto al 
Presidente di RL di contribuire al progetto di recupero e va-
lorizzazione «ex Caserma Montelungo-Colleoni» di Bergamo 
per ampliare i servizi universitari;

•	con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 «Legge di sta-
bilità 2019-2021», articolo 2 comma 13, è stata autorizzata 
per gli anni dal 2019 al 2023 la complessiva spesa di euro 
10.000.000,00 da destinarsi nell’ambito della programma-
zione negoziata a residenze universitarie a Bergamo;

•	con lettera del 12 febbraio 2019 il Presidente della Regione 
Lombardia ha comunicato al Rettore dell’Università e al Sin-
daco lo stanziamento regionale di euro 10 milioni e ha chie-
sto l’adozione degli atti necessari ad assicurare l’ingresso di 
Regione Lombardia nell’iter di Accordo di Programma già 
avviato;

•	il 15 aprile 2019 il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Pro-
gramma per la riqualificazione e la riconversione funziona-
le delle Ex Caserme Montelungo-Colleoni ha preso atto, su 
richiesta dell’Università e constatate le sostanziali e mutate 
condizioni iniziali dell’accordo, di procedere a nuovi appro-
fondimenti progettuali;

•	il 4 febbraio 2020 – il CdA dell’UNIBG ha deliberato l’indiriz-
zo di procedere all’acquisto della ex Caserma Montelun-
go e delle aule didattiche della Ex Caserma Colleoni, al 
fine di consentire al Comune e a Cassa Depositi e Prestiti 
Investimenti SGR di procedere con gli ulteriori passi istitu-
zionali, necessari a favorire il raggiungimento degli obiettivi 
di riqualificazione dell’intero complesso con la destinazione 
agli usi di didattica e residenzialità universitaria;

•	il 6 febbraio 2020 – con informativa del Sindaco alla Giunta 
Comunale di Bergamo, sono stati condivisi obiettivi e im-
pegni dell’ipotesi progettuale trasmessa da CDPI SGR al 
Comune con nota del 31 gennaio 2020, ed è stato assun-
to l’indirizzo di modificare l’Accordo di Programma, previa 
condivisione con tutti i soggetti sottoscrittori;

•	con lettera del 7 febbraio 2020 del Rettore UNIBG al Presi-
dente di RL è richiesto un ulteriore contributo di 5 milioni 
euro per le seguenti motivazioni:

 − il nuovo progetto di recupero prevede un raddoppia-
mento degli spazi e dei relativi posti letto e anche un 
impegno economico quasi duplicato;

 − il CdA dell’UNIBG nella seduta del 4 febbraio 2020 ha 
anche deliberato all’unanimità di dare mandato al Ret-
tore di avviare le trattative con la Società Investire SGR 
per l’acquisizione dell’immobile che attualmente ospita 
l’Accademia della Guardia di Finanza in via Statuto a 
Bergamo al fine d ricavare 300 posti letto e venti minial-
loggi per i visiting professors, 15 aule, una mensa e un 
Centro sportivo universitario, di difficile realizzazione nel-
la Caserma Montelungo;

•	il 4 maggio 2020 il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di 
Programma per la riqualificazione e la riconversione funzio-
nale delle Ex Caserme Montelungo-Colleoni, allargato alla 
partecipazione della Regione Lombardia, ha assunto le se-
guenti determinazioni:

 − dare avvio, secondo le vigenti procedure previste 
dalla normativa di settore, alla promozione di un Atto 
Integrativo all’Accordo di Programma per disciplina-
re l’aggiornamento del programma degli interventi, 
delle modalità di attuazione e degli adempimenti dei 
soggetti interessati, al fine di favorire il raggiungimento 
degli obiettivi concordati di riqualificazione dell’intero 
complesso delle ex Caserme Montelungo-Colleoni con 
la destinazione agli usi di didattica e residenzialità uni-
versitaria oltre che di residenza e di spazi commerciali;

 − individuare, quali soggetti interessati al perfezionamen-
to dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma:

•	Regione Lombardia,

•	Comune di Bergamo,

•	Università degli Studi di Bergamo,

•	Cdp investimenti SGR S.P.A.;
 − stabilire il 31 luglio  2020, quale termine entro il quale 
deve essere definito  l’Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma;

 − prendere atto che gli scenari delineati fino ad ora non 
evidenziano aspetti di variante al variante al PGT e che 
per ragioni di tempistica legate all’attuazione dell’Ac-
cordo di Programma risulta opportuno che il progetto 
definitivo modificato rimanga all’interno della flessibilità 
prevista dalla disciplina dello strumento urbanistico;

•	con ordine del giorno n. 80 del 15 giugno 2020, il Consiglio 
Comunale di Bergamo ha dato mandato al Sindaco di av-
viare le procedure per la promozione dell’Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione 
ed alla riconversione funzionale delle Ex Caserme Mon-
telungo e Colleoni, con la partecipazione dell’Università 
degli Studi di Bergamo e di CDP Investimenti SGR S.P.A., e 
con l’adesione di Regione Lombardia, al fine di disciplina-
re l’aggiornamento del programma degli interventi, delle 
modalità di attuazione e degli adempimenti dei soggetti 
interessati, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi 
concordati di riqualificazione dell’intero complesso delle ex 
Caserme Montelungo-Colleoni con la destinazione agli usi 
di didattica e residenzialità universitaria oltre che di residen-
za e spazi commerciali; 

Dato atto che sono obiettivi prioritari del Programma Regiona-
le di Sviluppo della XI legislatura:

•	la ricerca, l’innovazione, l’Università, lo sviluppo, la valorizza-
zione delle eccellenze del sistema universitario lombardo e 
il miglioramento dell’integrazione con il territorio dei singoli 
Atenei;

•	la promozione del sistema universitario, per offrire un siste-
ma di eccellenza e innalzare la percentuale della popo-
lazione laureata, attraverso la realizzazione di interventi di 
sostegno al diritto allo studio universitario, valorizzando il 
ruolo degli atenei nella realizzazione dei servizi per gli stu-
denti, anche nell’ottica di un rafforzamento dell’attrattività 
del modello universitario lombardo;

•	il rilancio del territorio attraverso gli strumenti della Program-
mazione Negoziata, attraverso la prosecuzione della pro-
grammazione e dell’attuazione degli Accordi di program-
ma avviati nelle legislature precedenti che riguardano 
diverse priorità e progettualità, tra cui l’edilizia universitaria, 
la riqualificazione di aree dismesse o in disuso attraverso 
la realizzazione di strutture destinate alla formazione, lo svi-
luppo di poli della ricerca e dell’innovazione, il riutilizzo del 
patrimonio immobiliare dismesso, la realizzazione di azioni 
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integrate per la promozione dell’attrattività del sistema re-
gionale;

•	il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione 
urbana, anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, 
il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inuti-
lizzati;

Ritenuto, per quanto sopraindicato di aderire, ai sensi dell’art. 
6, comma 12, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, alla pro-
posta di Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato 
alla riqualificazione ed alla riconversione funzionale delle ex Ca-
serme Montelungo e Colleoni a Bergamo;

Preso atto che:

•	i soggetti interessati al perfezionamento dell’Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma sono:

 − Regione Lombardia,
 − Comune Bergamo,
 − Università degli Studi di Bergamo,
 − Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR spa;

•	il coordinamento di tutta l’attività di concertazione, prepa-
ratoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell’Ac-
cordo di Programma, è assunto dal Comune di Bergamo in 
quanto soggetto promotore;

•	il termine entro il quale deve essere definito l’Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma sopra citato è il 31 luglio 2020;

Ritenuto di assegnare all’Università degli Studi di Bergamo il 
contributo pari a euro 10.000.000,00 da destinarsi a residenze 
universitarie;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione della legge regio-
nale 28 dicembre 2018, n. 24 «Legge di stabilità 2019 – 2021», 
articolo 2 comma 13, il suddetto onere finanziario a carico di 
Regione Lombardia, pari a euro 10.000.000,00, trova copertura 
a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regio-
nale, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, euro 2.000.000,00 
per l’anno 2021, euro 3.500.000,00 per l’anno 2022 ed euro 
3.500.000,00 per l’anno 2023;

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regio-
nale dei servizi abitativi»;

Considerato che la l.r. n. 16/2016:

•	all’art. 1, comma 3, stabilisce «gli alloggi sociali di cui alla 
presente legge possiedono le caratteristiche e le finalità de-
gli alloggi sociali così come definiti all’articolo 1, comma 2, 
del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 
(Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’ob-
bligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 
88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) (…)»;

•	prevede tra i servizi abitativi sociali, quelli residenziali univer-
sitari (art. 35) indicando che Regione Lombardia sostiene 
la realizzazione di residenze universitarie e servizi a supporto 
dell’attività formativa;

Viste:

•	la Decisione della Commissione Europea n.  2012/21/UE 
del 20 dicembre 2 2011 riguardante l’applicazione delle 
decisioni dell’art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, conces-
si a determinate imprese incaricate della gestione di servizi 
di interesse economico generale (SIEG);

•	il d.m. 22 aprile 2008 «Definizione di alloggio sociale ai fini 
dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai 
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comu-
nita’ Europea»; 

•	la d.g.r. del 19 dicembre 2016 n.  6002 «Metodologia di 
valutazione della sovracompensazione da applicare alle 
agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, 
ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge 
Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Econo-
mico Generale nell’ambito dei servizi abitativi»;

Valutato che la suddetta disciplina in tema di SIEG si applica 
anche in caso di housing universitario in quanto tale fattispecie 
di sostegno al settore è rientrante nella definizione di alloggio ai 
sensi del citato d.m. 2008 del MIT e della l.r. citata;

Ritenuto che restano fermi gli adempimenti da porre in attua-
zione della sopra citata d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 in 
relazione sovracompensazione da applicare alle agevolazioni 
concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia per calco-
lare il livello di compensazione ammesso dalla normativa eu-

ropea ed evitare forme di sovracompensazione degli oneri di 
servizio, secondo quanto previsto dall’incarico presente nell’ac-
cordo con l’Università in applicazione della Decisione della 
Commissione Europea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa 
alla gestione di servizi di interesse economico generale;

Dato atto che ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n.  115 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni», in base all’art. 8 e seguenti, l’Autorità 
Responsabile provvederà alla registrazione del regime d’aiuti 
(codice CAR) e agli ulteriori adempimenti; 

Acquisito in data 16 giugno 2020 il parere del Comitato di Va-
lutazione Aiuti di Stato di cui all’allegato C) della d.g.r. n. 6777 
del 30 giugno 2017, e al decreto del 16 maggio 2019 n. 6833 del 
Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle deter-
minazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, 
n. 8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r. 6777 
del 30 giugno 2017  in materia di comitato di valutazione aiuti 
di stato»;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della 
legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

•	verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale; 

•	verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia; 

Richiamate:

•	la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di 
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

•	la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

•	gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e i relativi adempi-
menti previsti in materia di trasparenza e pubblicità degli 
atti amministrativi di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisi-
che ed enti pubblici e privati;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di aderire alla proposta di Atto Integrativo all’Accordo di 

Programma, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della l.r. 2/2003, pro-
mosso dal Comune di Bergamo, finalizzato alla riqualificazione 
e la riconversione funzionale delle ex Caserme Montelungo e 
Colleoni a Bergamo;

2. di stabilire la partecipazione della Regione alla Conferenza 
dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla con-
clusione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del d.lgs. 
267/2000, dando atto che:

•	i soggetti interessati al perfezionamento dell’Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma sono:

 − Regione Lombardia,
 − Comune Bergamo,
 − Università degli Studi di Bergamo,
 − Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR spa;

•	il coordinamento di tutta l’attività di concertazione, prepa-
ratoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell’Ac-
cordo di Programma, è assunto dal Comune di Bergamo in 
quanto soggetto promotore;

•	il termine entro il quale deve essere definito l’Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma sopra citato è il 31 luglio 2020;

3. di assegnare all’Università degli Studi di Bergamo il con-
tributo pari a euro 10.000.000,00 da destinarsi a residenze 
universitarie;

4. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della legge re-
gionale 28 dicembre 2018, n. 24 «Legge di stabilità 2019 – 2021», 
articolo 2 comma 13, il suddetto onere finanziario a carico di 
Regione Lombardia, pari a euro 10.000.000,00, trova copertura 
a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regio-
nale, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, euro 2.000.000,00 
per l’anno 2021, euro 3.500.000,00 per l’anno 2022 ed euro 
3.500.000,00 per l’anno 2023;

5. di dare atto che il soggetto beneficiario del finanziamento 
dovrà rispettare gli obblighi e le modalità di verifica della com-
pensazione previste dalla d.g.r. 6002 del 19 dicembre 2016 al 
fine di calcolare il livello di compensazione ammesso dalla nor-
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mativa europea ed evitare forme di sovracompensazione degli 
oneri di servizio, secondo quanto previsto dall’incarico presente 
nell’accordo con l’Università, in applicazione della Decisione 
della Commissione Europea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 
relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Con-
siglio Regionale ai sensi dell’art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 
2003 n. 2;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 
n. 2;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli 
articoli 23, comma 1, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il segretario: Enrico Gasparini



D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale
Presidenza
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D.d.s. 22 giugno 2020 - n. 7234
Conferma proroga dei termini delle domande di pagamento 
relative alle misure a superficie dello sviluppo rurale e 
riconoscimento cause di forza maggiore, disposta dall’autorità 
di gestione con decreti 5661/2020 e 6511/2020; irricevibilita’ 
domande presentate oltre il 10 luglio 2020

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA
Visti:

•	Il Reg.  (UE) n.  1303/2013; il Reg.  (UE) n.  1305/2013; il 
Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) n. 1307/2013; il Reg. (UE) 
n. 1308/2013; il Reg. (UE) n. 1310/2013; il Reg. di Esecuzio-
ne  (UE) n.  809/2014; il Reg. Delegato  (UE) n.  907/2014; il 
Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014;

•	I termini per la presentazione delle domande e gli altri termi-
ni previsti dai Regg. della Commissione (UE) n. 640 e s.m.i. 
dell’11 marzo 2014 e n. 809 e s.m.i. del 17 luglio 2014;

•	Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2020 della Com-
missione del 6 aprile 2020, recante deroghe al Regolamen-
to di esecuzione  (UE) n.  809/2014 per quanto riguarda il 
termine ultimo per la presentazione della domanda unica, 
delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il 
termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla do-
manda unica o alla domanda di pagamento e il termine 
ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o 
di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regi-
me di pagamento di base per l’anno 2020;

Richiamati altresi’

•	Il d.m. del MIPAAF n. 5661 del 13 maggio 2020 avente ad 
oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Proroga 
termini presentazione domande di aiuto o di pagamento 
per le misure a superficie – Anno 2020»;

•	Il d.m. del MIPAAF n. 5158 del 13 maggio 2020 ed in parti-
colare l’articolo 1 comma 4 che stabilisce per la domanda 
unica che, per la presentazione delle domande oltre il ter-
mine del 15 giugno 2020 (termine ultimo per la domanda 
iniziale) e del 30 giugno 2020 (termine ultimo per la pre-
sentazione della domanda di modifica art. 15 del Reg. (UE) 
n.  809/2014), sussistono le condizioni di causa di forza 
maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 
4,13 e 14 del Regolamento (UE) n. 640/2014;

•	La circolare AGEA Coordinamento n. 0033417 del 15 mag-
gio 2020, che per le Domande di pagamento Sviluppo ru-
rale precisa che, come previsto dal d.m. 13 maggio 2020 
n.  5158, spetta alle Autorità di gestione dei Programmi di 
sviluppo rurale posticipare la scadenza del termine di pre-
sentazione, nonché definire la sussistenza delle condizioni 
di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali;

Visto in particolare:

•	il d.m. n.  6477 del 15 giugno  2020  recante «Integrazio-
ni al decreto di proroga n.  5158 del 13 maggio 2020, re-
lativamente ai termini di presentazione della domanda 
unica, delle domande di sostegno e di pagamento dei 
regimi e dei sostegni di cui all’art. 67 (2) del regolamento 
n.  1306/2013, per l’anno 2020» che ha modificato il d.m. 
5168 13 maggio 2020, come di seguito

 − al comma 3 dell’articolo 1, dopo le parole: «Per l’anno 
2020, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo ru-
rale» sono aggiunte le seguenti parole: «per le domande 
di sostegno e gli Organismi pagatori per le domande di 
pagamento»;

 − al comma 4 dell’articolo 1, le parole: «Per la presentazio-
ne delle domande oltre il termine di cui ai commi 1 e 2,» 
sono sostituite da: «Per la presentazione delle domande 
oltre il termine di cui ai commi 1, 2 e 3,».

Visti i decreti emanati dall’Autorità di gestione del PSR della 
Regione Lombardia, ed in particolare:

•	Il d.d.u.o n. 4426 del 10 aprile 2020 «Emergenza sanitaria da 
Covid-19 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Lombardia: modifiche ed integrazioni alle modalità di sotto-
scrizione delle domande di anno 2020 con riferimento alle 
misure a superficie e modifiche al decreto n. 12537/2018 

relativo alla cessione aziende (cambio beneficiario);

•	il d.d.u.o n. 5661 del 13 maggio 2020 «Programma di Svilup-
po Rurale 2014-2020. Proroga termini presentazione doman-
de di aiuto o di pagamento per le misure a superficie- Anno 
2020»;

•	il d.d.u.o n. 6511 del 4 giugno 2020, avente come ogget-
to l’integrazione al D.d.u.o n.  5661 del 13 maggio 2020 
«Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Proroga termini 
presentazione domande di aiuto o di pagamento per le 
misure a superficie - Anno 2020»: riconoscimento dell’e-
mergenza epidemiologica Covid-19 quale causa di forza 
maggiore per la presentazione tardiva delle domande del-
lo sviluppo rurale;

Considerato che l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 con 
decreto n. 5661 del 13 maggio 2020 ha prorogato i termini di 
presentazione per tutte le domande (sostegno/pagamento) re-
lative alle misure a superficie del programma di sviluppo rurale 
e con decreto n. 6511 del 4 giugno 2020 ha riconosciuto per le 
stesse la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore 
e circostanze eccezionali previste dal comma quattro del d.m. 
5168 13 maggio 2020, analogamente alla domanda unica, in 
caso di presentazione delle domande oltre il termine di cui ai 
commi 1, 2 del d.m. 5158 

Valutato che il d.m. 6477 del 15 giugno  2020  introduce la 
competenza dell’Organismo Pagatore relativamente alle sole 
domande di pagamento delle misure a superficie dello sviluppo 
rurale a disporre la proroga dei termini e il riconoscimento delle 
condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali 
in caso di presentazione tardiva delle domande di pagamento.

Ritenuto necessario confermare la proroga dei termini an-
che per la presentazione delle domande di pagamento delle 
misure a superficie dello sviluppo rurale disposta dalla autorità 
di gestione con decreto 5661/2020 e il riconoscimento delle 
condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali 
anche in caso di presentazione delle domande di pagamento 
tardive entro il 10 luglio 2020 disposta dall’autorità di gestione 
con decreto 6511/2020

DECRETA
1. di confermare la proroga dei termini delle domande di pa-

gamento relative alle misure a superficie dello sviluppo rurale, 
disposta dall’Autorità di Gestione con decreto 5661/2020;

2. di confermare il riconoscimento delle condizioni di causa di 
forza maggiore e circostanze eccezionali in caso di presentazio-
ne tardiva delle domande di pagamento relative alle Misure a 
superficie dello sviluppo rurale, disposta dall’Autorità di Gestione 
del PSR 2014-2020 con decreto 6511/2020;

3. di dare atto che le domande pervenute oltre il 10 luglio 
2020, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardi-
va della domanda, sono irricevibili.

4. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponi-
bile altresì sul sito dell’Organismo Pagatore Regionale (indirizzo 
web: http://www.opr.regione.lombardia.it);

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni» art. 26 e 27.

Il dirigente 
Giulio Del Monte

http://www.opr.regione.lombardia.it
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D.d.s. 17 giugno 2020 - n. 7060
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione 
rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 
– d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamen-
to 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 Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della persona e della famiglia ed in particolare al sostengo 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura 
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il 
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti 
con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 fi-
nal e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con 
Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 
e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, 
ed in particolare l’azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, 
dell’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR 
FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi 
socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di concilia-
zione 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»; 

•	Il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma 
dell’art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, 
n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha in-
trodotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, 
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedago-
giche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di 
fatto, attraendo tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi 
di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione 
Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – 
AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

•	approvata la Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 con i relativi 
criteri e modalità;

•	approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione 
della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capi-
tolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 
25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, 
Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota 
Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 

35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

•	demandato alla Direzione Generale Politiche per la Fami-
glia l’approvazione dei provvedimenti attuativi e, in partico-
lare, l’emanazione dell’Avviso per l’adesione da parte dei 
Comuni e per l’adesione Famiglie;

•	definita la modalità di rendicontazione ed erogazione 
dell’agevolazione prevedendo l’erogazione di una antici-
pazione quantificata sulla base della spesa rendicontata 
nella Misura Nidi Gratis 2018/19; 

Richiamati altresì:

•	il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per 
l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in 
attuazione della d.g.r. n.  1668/2019», rivolto ai Comuni, in 
forma singola o associata;

•	la d.g.r. n.  1862 del 9 luglio  2019  «Sperimentazione 
Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: 
approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo;

•	il d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019 con il quale, in attua-
zione della d.g.r. n.  1668/2019, è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gra-
tis 2019-2020;

Vista la D.G.R. N. 2217 DEL 8 OTTOBRE 2019 «POR FSE 2014/2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 
(DGR 4/2018) E A.S.2019-2020 (D.G.R. 1668/2019): INCREMENTO 
DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante 
crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da 
parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata in-
crementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 
5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi 
per l’implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» 
del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione com-
plessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai 
Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull’Avviso rivolto ai Comu-
ni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in 
cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consor-
zi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private 
convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. 
n.  11523/19 – 11524/19 – 11680/19 – 12786/19 – 13083/19 – 
13084/19 – 13086/19 – 13239/19 – 13489/19 – 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state 
approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi 
Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrati-
ve e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della 
rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi am-
messi alla Misura (Allegato A) e l’elenco dei n. 498 beneficiari 
ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, 
Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) de-
stinatari dell’anticipo finanziario con relativo importo assegnato, 
in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 
(Allegato B);

Visti altresì:

•	i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 
del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in 
favore dei n.  498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e 
Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;

•	il d.d.s. n.  2356 del 25 febbraio  2020  «POR FSE 2014-2020 
– MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unio-
ne di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito 
dell’incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune 
di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato dispo-
sto tra l’altro che, per effetto della incorporazione, il comune 
di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e 
liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;

•	il d.d.s. n.  2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato 
prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendi-
contazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 
alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comu-
ni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle 
attività inerenti il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, contestuale al periodo finale 
della prima finestra di rendicontazione;

•	il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulte-
riormente prorogato il termine di chiusura della prima fine-
stra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 
marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di 
tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misu-
ra Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento 
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e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di 
rendicontazione;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno 
individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tem-
pistiche per la presentazione dell’anticipo finanziario e della 
rendicontazione:

•	la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 
2019 ore 12,00;

•	le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, co-
me di seguito specificato:

 − Prima finestra – dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 feb-
braio 2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 2019; 

 − Seconda finestra – dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giu-
gno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2020;

 − Terza finestra – dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 set-
tembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno 
e luglio 2020; 

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si 
è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazio-
ne al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 
17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese 
per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale 
al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato 
prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendi-
contazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle 
ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei 
Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^ 
provvedimento), d.d.s. n.  18300 del 13 dicembre  2019  (2^ 
provvedimento), d.d.s. n.  768 del 24 gennaio  2020  (3^ prov-
vedimento), d.d.s. n.  2657 del 28 febbraio  2020  (4^ provve-
dimento), d.d.s. n.  3373 del 16  marzo  2020  (5^ provvedimen-
to), d.d.s. n.  4181 del 6 aprile 2020  (6^ provvedimento), d.d.s. 
n. 5310 del 4 maggio 2020, (7^ provvedimento), d.d.s. n. 5929 
del 18 maggio  2020  (8^ provvedimento), d.d.s. n.  6314 del 
28 maggio  2020  (9^provvedimento), d.d.s. n.  6601 del 8 giu-
gno 2020 (10^ provedimento) sono stati approvati gli esiti istrut-
tori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a 
valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

•	n. 15022 domande ammesse;

•	n. 628 non ammesse;
Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 

domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Ci-
nisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP 
nell’ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-
2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 do-
mande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come da-
gli esiti istruttori del d.d.s. n.  16865 del 22 novembre 2019  (1^ 
provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendi-
contazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi 
alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella 
II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabilisco-
no le seguenti modalità di rendicontazione:

•	sono rendicontabili, in base all’effettiva frequenza dei servizi 
e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o docu-
menti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dal-
le famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. 
Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni 
previste dall’Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la 
frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 
compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

•	in merito al valore della retta maturata, la retta è da inten-
dersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale 
preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, 
una riduzione del valore complessivo della retta. Tale ridu-
zione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in 
modalità full-time part-time;

•	la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo 
Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari 

procederanno alla compilazione delle richieste di liquida-
zione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finan-
ziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna 
mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risul-
ta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni 
e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a 
quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con 
possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successi-
ve finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche ammini-
strative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabi-
lità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Co-
muni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente 
U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politi-
che per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto 
del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestio-
ne, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emer-
genza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi 
(25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 
9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 
aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 
2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a 
rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per 
le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è sta-
to organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall’Avviso 
famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

•	i Comuni, di cui all’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, hanno presentato la rendicon-
tazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini 
previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative 
proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui al ai 
d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascu-
na pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette matu-
rate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso 
le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità 
delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. 
n. 16109/2019;

•	per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e 
liquidato l’anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l’importo 
relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corri-
sposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda 
che le somme presentate nella seconda finestra di rendi-
contazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, 
dedotto l’importo già erogato, tenuto conto dell’esito delle 
verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 426.578,73 a favore dei Comuni, 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 63.986,82

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 213.289,37

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 149.302,54
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;
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Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo 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 è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Maria Elena Sabbadini; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.
regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’adem-
pimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del 
d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 426.578,73 a fa-
vore dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai 
capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità 
nell’esercizio 2020, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

FSE_2014_2020 
- cap. 014050 

STATO- NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

61488 12.01.104.14050 149.302,54 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 RL - NIDI 
GRATIS - 2019/2020 

-Comuni

61489 12.01.104.14048 63.986,82 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 UE- NIDI 
GRATIS - 2019/2020 

-Comuni

61490 12.01.104.14049 213.289,37 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 426.578,73 a favore 
dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte integrante 
e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Peren-
te

Da 
liquidare

FSE_2014_2020 
- cap. 014050 
STATO- NIDI 

GRATIS - 
2019/2020 
-Comuni

61488 12.01.104.14050 2020/0/0 149.302,54

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 

RL - NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-Comuni

61489 12.01.104.14048 2020/0/0 63.986,82

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 

UE- NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-Comuni

61490 12.01.104.14049 2020/0/0 213.289,37

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

61488
FSE_2014_2020 - cap. 

014050 STATO- NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

61489
FSE_2014_2020 - cap. 014048 
RL - NIDI GRATIS - 2019/2020 

-Comuni

61490
FSE_2014_2020 - cap. 014049 
UE- NIDI GRATIS - 2019/2020 

-Comuni

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presen-
tato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si 
è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già 
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore; 

4. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui 
si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari 
interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello ren-
dicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità 
di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre 
di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in 
corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul 
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.
lombardia.it di liquidare:

   Il dirigente 
Maria Elena Sabbadini

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 30 giugno 2020

– 11 –

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 356   Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - II rendicontazione 

 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO 
1760841 COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE 2576,38 
1779739 COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE 1890 
1762705 COMUNE DI AGRATE BRIANZA 33880,7 
1769921 COMUNE DI AIRUNO 5196,59 
1765872 COMUNE DI ALBINO 14114,1 
1763164 COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 12136 
1757462 COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 6211,63 
1761499 COMUNE DI ARLUNO 18604,53 
2153808 COMUNE DI AROSIO 3101,78 
1759729 COMUNE DI ASSAGO 9084,82 
1757319 COMUNE DI BAGNATICA 17043 
1767065 COMUNE DI BAGNOLO MELLA 10071 
2183729 COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO 6332,24 
1758552 COMUNE DI BARANZATE 22818 
1757147 COMUNE DI BARZANA 1576 
1759481 COMUNE DI BEDIZZOLE 26060 
1783801 COMUNE DI BELLANO 1262,02 
1757648 COMUNE DI BELLUSCO 11444,57 
1757446 COMUNE DI BERBENNO 3720 
1762183 COMUNE DI BERGAMO 107137,88 
1760216 COMUNE DI BERNATE TICINO 10268,89 
1756528 COMUNE DI BESANA IN BRIANZA 17928,11 
1764718 COMUNE DI BESNATE 11372,58 
1762289 COMUNE DI BOLTIERE 9887 
1764148 COMUNE DI BONATE SOPRA 8284 
1761372 COMUNE DI BORGOSATOLLO 14660 
1757512 COMUNE DI BOVEZZO 15727,27 
1767226 COMUNE DI BREGNANO 5188 
1757482 COMUNE DI BREMBATE 19001,64 
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D.d.s. 17 giugno 2020 - n. 7063
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione 
rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 
– d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamen-
to 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 Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della persona e della famiglia ed in particolare al sostengo 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura 
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il 
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti 
con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 fi-
nal e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con 
Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 
e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, 
ed in particolare l’azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, 
dell’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR 
FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi 
socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di concilia-
zione 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»; 

•	Il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma 
dell’art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, 
n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha in-
trodotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, 
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedago-
giche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di 
fatto, attraendo tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi 
di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione 
Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – 
AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

•	approvata la Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 con i relativi 
criteri e modalità;

•	approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione 
della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capi-
tolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 
25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, 
Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota 
Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 
35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

•	demandato alla Direzione Generale Politiche per la Fami-
glia l’approvazione dei provvedimenti attuativi e, in partico-
lare, l’emanazione dell’Avviso per l’adesione da parte dei 

Comuni e per l’adesione Famiglie;

•	definita la modalità di rendicontazione ed erogazione 
dell’agevolazione prevedendo l’erogazione di una antici-
pazione quantificata sulla base della spesa rendicontata 
nella Misura Nidi Gratis 2018/19; 

Richiamati altresì:

•	il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per 
l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in 
attuazione della d.g.r. n.  1668/2019», rivolto ai Comuni, in 
forma singola o associata;

•	la d.g.r. n.  1862 del 9 luglio  2019  «Sperimentazione 
Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: 
approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo;

•	il d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019 con il quale, in attua-
zione della d.g.r. n.  1668/2019, è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gra-
tis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 del 8 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 
(D.G.R. 4/2018) E A.S.2019-2020 (DGR 1668/2019): INCREMENTO 
DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante 
crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da 
parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata in-
crementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 
5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi 
per l’implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» 
del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione com-
plessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai 
Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull’Avviso rivolto ai Comu-
ni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in 
cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consor-
zi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private 
convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. 
n.  11523/19 – 11524/19 – 11680/19 – 12786/19 – 13083/19 – 
13084/19 – 13086/19 – 13239/19 – 13489/19 – 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state 
approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi 
Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrati-
ve e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della 
rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi am-
messi alla Misura (Allegato A) e l’elenco dei n. 498 beneficiari 
ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, 
Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) de-
stinatari dell’anticipo finanziario con relativo importo assegnato, 
in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 
(Allegato B);

Visti altresì:

•	i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 
del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in 
favore dei n.  498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e 
Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;

•	il d.d.s. n.  2356 del 25 febbraio  2020  «POR FSE 2014-2020 
– MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unio-
ne di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito 
dell’incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune 
di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato dispo-
sto tra l’altro che, per effetto della incorporazione, il comune 
di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e 
liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;

•	il d.d.s. n.  2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato 
prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendi-
contazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 
alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comu-
ni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle 
attività inerenti il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, contestuale al periodo finale 
della prima finestra di rendicontazione;

•	il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulte-
riormente prorogato il termine di chiusura della prima fine-
stra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 
marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di 
tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misu-
ra Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di 
rendicontazione;
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Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno 
individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tem-
pistiche per la presentazione dell’anticipo finanziario e della 
rendicontazione:

•	la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 
2019 ore 12,00;

•	le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, co-
me di seguito specificato:

 − Prima finestra – dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 feb-
braio 2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 2019; 

 − Seconda finestra – dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giu-
gno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2020;

 − Terza finestra – dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 set-
tembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno 
e luglio 2020; 

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si 
è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazio-
ne al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 
17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese 
per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale 
al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato 
prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendi-
contazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle 
ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei 
Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^ 
provvedimento), d.d.s. n.  18300 del 13 dicembre  2019  (2^ 
provvedimento), d.d.s. n.  768 del 24 gennaio  2020  (3^ prov-
vedimento), d.d.s. n.  2657 del 28 febbraio  2020  (4^ provve-
dimento), d.d.s. n.  3373 del 16  marzo  2020  (5^ provvedimen-
to), d.d.s. n.  4181 del 6 aprile 2020  (6^ provvedimento), d.d.s. 
n. 5310 del 4 maggio 2020 (7^ provvedimento), d.d.s. n. 5929 
del 18 maggio  2020  (8^ provvedimento), d.d.s. n.  6314 del 
28 maggio 2020 (9^ provvedimento), d.d.s. n. 6601 del 08 giu-
gno 2020 (10^ provedimento) sono stati approvati gli esiti istrut-
tori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a 
valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

•	n. 15022 domande ammesse;

•	n. 628 non ammesse;
Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 

domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Ci-
nisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP 
nell’ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-
2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 do-
mande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come da-
gli esiti istruttori del d.d.s. n.  16865 del 22 novembre 2019  (1^ 
provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendi-
contazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi 
alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella 
II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabilisco-
no le seguenti modalità di rendicontazione:

•	sono rendicontabili, in base all’effettiva frequenza dei servizi 
e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o docu-
menti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dal-
le famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. 
Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni 
previste dall’Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la 
frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 
compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

•	in merito al valore della retta maturata, la retta è da inten-
dersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale 
preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, 
una riduzione del valore complessivo della retta. Tale ridu-
zione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in 
modalità full-time part-time;

•	la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo 
Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari 
procederanno alla compilazione delle richieste di liquida-
zione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finan-
ziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna 

mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risul-
ta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni 
e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a 
quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con 
possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successi-
ve finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche ammini-
strative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabi-
lità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Co-
muni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente 
U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politi-
che per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto 
del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestio-
ne, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emer-
genza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi 
(25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 
9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 
aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 
2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a 
rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per 
le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è sta-
to organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall’Avviso 
famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

•	i Comuni, di cui all’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, hanno presentato la rendicon-
tazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini 
previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative 
proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui al ai 
d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascu-
na pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette matu-
rate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso 
le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità 
delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. 
n. 16109/2019;

•	per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e 
liquidato l’anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l’importo 
relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corri-
sposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda 
che le somme presentate nella seconda finestra di rendi-
contazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, 
dedotto l’importo già erogato, tenuto conto dell’esito delle 
verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 377.018,08 a favore dei Comuni, 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 56.552,69

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 188.509,05

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 131.956,34
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;
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Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo 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 è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Maria Elena Sabbadini; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.
regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’adem-
pimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del 
d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 377.018,08 a fa-
vore dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai 
capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità 
nell’esercizio 2020, come sotto riportato: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da 

liquidare

FSE_2014_2020 
- CAP. 014050 

STATO - 
NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-COMUNI

61491 12.01.104.14050 2020/0/0 131.956,34

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 

RL- NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-Comuni

61492 12.01.104.14048 2020/0/0 56.552,69

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 

UE- NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-Comuni

61493 12.01.104.14049 2020/0/0 188.509,05

2. di liquidare l’importo complessivo di € 377.018,08 a favore 
dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte integrante 
e sostanziale del presente decreto, come segue:

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

61491
FSE_2014_2020 - CAP. 

014050 STATO - NIDI GRA-
TIS - 2019/2020 -COMUNI

61492
FSE_2014_2020 - cap. 

014048 RL- NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

61493
FSE_2014_2020 - cap. 

014049 UE- NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presen-
tato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si 
è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già 
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore; 

4. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui 
si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari 
interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello ren-
dicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità 
di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre 
di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in 
corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

 Il dirigente 
Maria Elena Sabbadini

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A alla proposta DDS n.357   Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - II rendicontazione 

 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO 
1764803 COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 8990 
1766599 COMUNE DI BREMBIO 2945 
1757898 COMUNE DI BRESSO 39375 
1757820 COMUNE DI BRUGHERIO 7605,54 
1758458 COMUNE DI BUSTO GAROLFO 18510,83 
1757952 COMUNE DI CALCO 8402,5 
1758479 COMUNE DI CALOLZIOCORTE 22655,52 
1759916 COMUNE DI CALUSCO D'ADDA 3617,73 
1764208 COMUNE DI CALVATONE 1254,7 
1767869 COMUNE DI CALVISANO 740 
1756482 COMUNE DI CAMBIAGO 16430,75 
1767879 COMUNE DI CAMERATA CORNELLO 890 
1761736 COMUNE DI CANEGRATE 13266 
1763732 COMUNE DI CANTU' 22339,71 
1770182 COMUNE DI CANZO 18314,22 
1757455 COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE 10018,25 
1767990 COMUNE DI CARATE BRIANZA 22989 
1756436 COMUNE DI CARNAGO 13963,33 
1756453 COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA 43923,17 
1766464 COMUNE DI CARPIANO 11400,31 
1764096 COMUNE DI CARUGATE 20711,81 
1765732 COMUNE DI QUISTELLO 6680 
1759761 COMUNE DI RESCALDINA 16033,35 
1762574 COMUNE DI ROBBIATE 11111,36 
1767402 COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO 7336 
2143603 COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO 1855 
1758874 COMUNE DI ROCCAFRANCA 860 
1763642 COMUNE DI ROE' VOLCIANO 3654 
1765081 COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA 21145 
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D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7173
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione 
rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 
– d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamen-
to 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 Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della persona e della famiglia ed in particolare al sostengo 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura 
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il 
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti 
con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 fi-
nal e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con 
Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 
e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, 
ed in particolare l’azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, 
dell’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR 
FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi 
socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di concilia-
zione 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»; 

•	Il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma 
dell’art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, 
n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha in-
trodotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, 
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedago-
giche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di 
fatto, attraendo tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi 
di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione 
Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – 
AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

•	approvata la Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 con i relativi 
criteri e modalità;

•	approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione 
della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capi-
tolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 
25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, 
Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota 
Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 
35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

•	demandato alla Direzione Generale Politiche per la Fami-
glia l’approvazione dei provvedimenti attuativi e, in partico-
lare, l’emanazione dell’Avviso per l’adesione da parte dei 

Comuni e per l’adesione Famiglie;

•	definita la modalità di rendicontazione ed erogazione 
dell’agevolazione prevedendo l’erogazione di una antici-
pazione quantificata sulla base della spesa rendicontata 
nella Misura Nidi Gratis 2018/19; 

Richiamati altresì:

•	il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per 
l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in 
attuazione della d.g.r. n.  1668/2019», rivolto ai Comuni, in 
forma singola o associata;

•	la d.g.r. n.  1862 del 9 luglio  2019  «Sperimentazione 
Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: 
approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo;

•	il d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019 con il quale, in attua-
zione della d.g.r. n.  1668/2019, è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gra-
tis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 del 8 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 
(D.G.R. 4/2018) E A.S.2019-2020 (DGR 1668/2019): INCREMENTO 
DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante 
crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da 
parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata in-
crementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 
5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi 
per l’implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» 
del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione com-
plessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai 
Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull’Avviso rivolto ai Comu-
ni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in 
cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consor-
zi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private 
convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. 
n.  11523/19 – 11524/19 – 11680/19 – 12786/19 – 13083/19 – 
13084/19 – 13086/19 – 13239/19 – 13489/19 – 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state 
approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi 
Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrati-
ve e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della 
rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi am-
messi alla Misura (Allegato A) e l’elenco dei n. 498 beneficiari 
ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, 
Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) de-
stinatari dell’anticipo finanziario con relativo importo assegnato, 
in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 
(Allegato B);

Visti altresì:

•	i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 
del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in 
favore dei n.  498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e 
Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;

•	il d.d.s. n.  2356 del 25 febbraio  2020  «POR FSE 2014-2020 
– MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unio-
ne di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito 
dell’incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune 
di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato dispo-
sto tra l’altro che, per effetto della incorporazione, il comune 
di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e 
liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;

•	il d.d.s. n.  2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato 
prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendi-
contazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 
alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comu-
ni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle 
attività inerenti il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale 
della prima finestra di rendicontazione;

•	il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulte-
riormente prorogato il termine di chiusura della prima fine-
stra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 
marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di 
tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misu-
ra Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di 
rendicontazione;
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Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno 
individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tem-
pistiche per la presentazione dell’anticipo finanziario e della 
rendicontazione:

•	la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 
2019 ore 12,00;

•	le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, co-
me di seguito specificato:

 − Prima finestra – dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 feb-
braio 2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 2019; 

 − Seconda finestra – dal 8 giugno 2020 h.12.00 al 26 giu-
gno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2020;

 − Terza finestra – dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 set-
tembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno 
e luglio 2020; 

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si 
è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazio-
ne al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 
17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese 
per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale 
al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato 
prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendi-
contazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle 
ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei 
Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^ 
provvedimento), d.d.s. n.  18300 del 13 dicembre  2019  (2^ 
provvedimento), d.d.s. n.  768 del 24 gennaio  2020  (3^ prov-
vedimento), d.d.s. n.  2657 del 28 febbraio  2020  (4^ provve-
dimento), d.d.s. n.  3373 del 16  marzo  2020  (5^ provvedimen-
to), d.d.s. n.  4181 del 6 aprile 2020  (6^ provvedimento), d.d.s. 
n. 5310 del 4 maggio 2020 (7^ provvedimento), d.d.s. n. 5929 
del 18 maggio  2020  (8^ provvedimento), d.d.s. n.  6314 del 
28 maggio 2020  (9^ provvedimento), d.d.s. n. 6601 del 8 giu-
gno 2020 (10^ provedimento) sono stati approvati gli esiti istrut-
tori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a 
valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

•	n. 15022 domande ammesse;

•	n. 628 non ammesse;
Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 

domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Ci-
nisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP 
nell’ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-
2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 do-
mande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come da-
gli esiti istruttori del d.d.s. n.  16865 del 22 novembre 2019  (1^ 
provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendi-
contazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi 
alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella 
II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabilisco-
no le seguenti modalità di rendicontazione:

•	sono rendicontabili, in base all’effettiva frequenza dei servizi 
e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o docu-
menti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dal-
le famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. 
Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni 
previste dall’Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la 
frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 
compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

•	in merito al valore della retta maturata, la retta è da inten-
dersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale 
preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, 
una riduzione del valore complessivo della retta. Tale ridu-
zione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in 
modalità full-time part-time;

•	la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo 
Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari 
procederanno alla compilazione delle richieste di liquida-
zione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finan-
ziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna 

mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risul-
ta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni 
e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a 
quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con 
possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successi-
ve finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche ammini-
strative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabi-
lità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Co-
muni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente 
U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politi-
che per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto 
del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestio-
ne, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emer-
genza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi 
(25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 
9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 
aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 
2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a 
rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per 
le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è sta-
to organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall’Avviso 
famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

•	i Comuni, di cui all’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, hanno presentato la rendicon-
tazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini 
previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative 
proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui al ai 
d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascu-
na pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette matu-
rate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso 
le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità 
delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. 
n. 16109/2019;

•	per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e 
liquidato l’anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l’importo 
relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corri-
sposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda 
che le somme presentate nella seconda finestra di rendi-
contazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, 
dedotto l’importo già erogato, tenuto conto dell’esito delle 
verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 338.699,44 a favore dei Comuni, 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 50.804,93

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 169.349,71

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 118.544,80
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;
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Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo 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 è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Maria Elena Sabbadini; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.
regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’adem-
pimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del 
d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 338.699,44 a fa-
vore dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai 
capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità 
nell’esercizio 2020, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

FSE_2014_2020 - cap. 
014050 STATO - NIDI 
GRATIS - 2019/2020 

-Comuni

61505 12.01.104.14050 118.544,80 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - cap. 
014048 RL- NIDI GRATIS 
- 2019/2020 -Comuni

61506 12.01.104.14048 50.804,93 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - cap. 
014049 UE- NIDI 

GRATIS - 2019/2020 
-Comuni

61507 12.01.104.14049 169.349,71 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 338.699,44 a favore 
dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte integrante 
e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da 

liquidare

FSE_2014_2020 
- cap. 014050 

STATO - 
NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-Comuni

61505 12.01.104.14050 2020/0/0 118.544,80

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 

RL- NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-Comuni

61506 12.01.104.14048 2020/0/0 50.804,93

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 
UE- NIDI GRA-

TIS - 2019/2020 
-Comuni

61507 12.01.104.14049 2020/0/0 169.349,71

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale
Partita 

IVA
Indirizzo

61505
FSE_2014_2020 - cap. 

014050 STATO - NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

61506
FSE_2014_2020 - cap. 014048 
RL- NIDI GRATIS - 2019/2020 

-Comuni

61507
FSE_2014_2020 - cap. 014049 
UE- NIDI GRATIS - 2019/2020 

-Comuni

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presen-
tato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si 
è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già 
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore; 

4. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui 
si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari 
interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello ren-
dicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità 
di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre 
di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in 
corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul 
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.
lombardia.it. di liquidare: 

  Il dirigente 
Maria Elena Sabbadini

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A alla proposta DDS n. 359   Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - II rendicontazione 

 

 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO 
1756477 COMUNE DI SEGRATE 46991,07 
1758468 COMUNE DI SEREGNO 22765,14 
1761275 COMUNE DI SESTO CALENDE 9984,21 
1756437 COMUNE DI SESTO ED UNITI 7964,44 
1761560 COMUNE DI SOMAGLIA 5720 
1756517 COMUNE DI SOMMO 1767 
1756412 COMUNE DI SORISOLE 6171,79 
1769243 COMUNE DI SOSPIRO 8288,19 
1765038 COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 11131,21 
1758786 COMUNE DI SOVERE 15960,57 
1758664 COMUNE DI SPINO D'ADDA 13780,25 
1757654 COMUNE DI STRADELLA 1710 
1765055 COMUNE DI SULBIATE 5169,8 
2178936 COMUNE DI SULZANO 10120 
1761646 COMUNE DI TORRE BOLDONE 19182,96 
1758213 COMUNE DI TORRE DE' BUSI 2119,75 
1760321 COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 6850 
1763512 COMUNE DI TREMEZZINA 3663 
1759511 COMUNE DI TREVIGLIO 15776 
1762316 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO 22977,05 
1761820 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA 15008,06 
1766567 COMUNE DI VALVARRONE 840 
1756630 COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO 4268 
1756417 COMUNE DI VIGGIU' 900,64 
1756478 COMUNE DI VILLA DI SERIO 20138 
1757260 COMUNE DI VILLASANTA 30910,63 
1759535 COMUNE DI VOBARNO 8210 
1757950 COMUNE DI ZERBOLO' 3675 
1757574 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 16656,68 
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D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7174
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione 
rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 
– d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamen-
to 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 Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della persona e della famiglia ed in particolare al sostengo 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura 
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il 
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti 
con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 fi-
nal e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con 
Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 
e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, 
ed in particolare l’azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, 
dell’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR 
FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi 
socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di concilia-
zione 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»; 

•	il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma 
dell’art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, 
n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha in-
trodotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, 
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedago-
giche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di 
fatto, attraendo tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi 
di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione 
Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – 
AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

•	approvata la Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 con i relativi 
criteri e modalità;

•	approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione 
della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capi-
tolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 
25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, 
Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota 
Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 
35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

•	demandato alla Direzione Generale Politiche per la Fami-
glia l’approvazione dei provvedimenti attuativi e, in partico-
lare, l’emanazione dell’Avviso per l’adesione da parte dei 

Comuni e per l’adesione Famiglie;

•	definita la modalità di rendicontazione ed erogazione 
dell’agevolazione prevedendo l’erogazione di una antici-
pazione quantificata sulla base della spesa rendicontata 
nella Misura Nidi Gratis 2018/19; 

Richiamati altresì:

•	il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per 
l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in 
attuazione della d.g.r. n.  1668/2019», rivolto ai Comuni, in 
forma singola o associata;

•	la d.g.r. n.  1862 del 9 luglio  2019  «Sperimentazione 
Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: 
approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo;

•	il d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019 con il quale, in attua-
zione della d.g.r. n.  1668/2019, è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gra-
tis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 del 08 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 
(D.G.R. 4/2018) E A.S.2019-2020 (DGR 1668/2019): INCREMENTO 
DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante 
crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da 
parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata in-
crementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 
5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi 
per l’implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» 
del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione com-
plessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai 
Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull’Avviso rivolto ai Comu-
ni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in 
cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consor-
zi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private 
convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. 
n.  11523/19 – 11524/19 – 11680/19 – 12786/19 – 13083/19 – 
13084/19 – 13086/19 – 13239/19 – 13489/19 – 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state 
approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi 
Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrati-
ve e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della 
rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi am-
messi alla Misura (Allegato A) e l’elenco dei n. 498 beneficiari 
ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, 
Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) de-
stinatari dell’anticipo finanziario con relativo importo assegnato, 
in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 
(Allegato B);

Visti altresì:

•	i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 
del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in 
favore dei n.  498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e 
Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;

•	il d.d.s. n.  2356 del 25 febbraio  2020  «POR FSE 2014-2020 
– MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unio-
ne di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito 
dell’incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune 
di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato dispo-
sto tra l’altro che, per effetto della incorporazione, il comune 
di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e 
liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;

•	il d.d.s. n.  2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato 
prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendi-
contazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 
alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comu-
ni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle 
attività inerenti il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, contestuale al periodo finale 
della prima finestra di rendicontazione;

•	il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulte-
riormente prorogato il termine di chiusura della prima fine-
stra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 
marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di 
tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misu-
ra Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di 
rendicontazione;
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Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno 
individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tem-
pistiche per la presentazione dell’anticipo finanziario e della 
rendicontazione:

•	la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 
2019 ore 12,00;

•	le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, co-
me di seguito specificato:

 − Prima finestra – dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 feb-
braio 2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 2019; 

 − Seconda finestra – dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giu-
gno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2020;

 − Terza finestra – dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 set-
tembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno 
e luglio 2020; 

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si 
è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazio-
ne al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 
17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese 
per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale 
al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato 
prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendi-
contazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle 
ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei 
Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^ 
provvedimento), d.d.s. n.  18300 del 13 dicembre  2019  (2^ 
provvedimento), d.d.s. n.  768 del 24 gennaio  2020  (3^ prov-
vedimento), d.d.s. n.  2657 del 28 febbraio  2020  (4^ provve-
dimento), d.d.s. n.  3373 del 16  marzo  2020  (5^ provvedimen-
to), d.d.s. n.  4181 del 6 aprile 2020  (6^ provvedimento), d.d.s. 
n. 5310 del 4 maggio 2020 (7^ provvedimento), d.d.s. n. 5929 
del 18 maggio  2020  (8^ provvedimento), d.d.s. n.  6314 del 
28 maggio 2020  (9^ provvedimento), d.d.s. n. 6601 del 8 giu-
gno 2020 (10^ provedimento) sono stati approvati gli esiti istrut-
tori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a 
valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

•	n. 15022 domande ammesse;

•	n. 628 non ammesse;
Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 

domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Ci-
nisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP 
nell’ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-
2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 do-
mande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come da-
gli esiti istruttori del d.d.s. n.  16865 del 22 novembre 2019  (1^ 
provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendi-
contazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi 
alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella 
II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabilisco-
no le seguenti modalità di rendicontazione:

•	sono rendicontabili, in base all’effettiva frequenza dei servizi 
e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o docu-
menti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dal-
le famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. 
Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni 
previste dall’Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la 
frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 
compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

•	in merito al valore della retta maturata, la retta è da inten-
dersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale 
preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, 
una riduzione del valore complessivo della retta. Tale ridu-
zione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in 
modalità full-time part-time;

•	la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo 
Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari 
procederanno alla compilazione delle richieste di liquida-
zione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finan-
ziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna 

mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risul-
ta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni 
e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a 
quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con 
possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successi-
ve finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche ammini-
strative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabi-
lità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Co-
muni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente 
U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politi-
che per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto 
del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestio-
ne, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emer-
genza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi 
(25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 
marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 apri-
le 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il DL del 16 maggio 2020 
n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a rim-
borsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per le 
sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è stato 
organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall’Avviso fa-
miglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

•	i Comuni, di cui all’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, hanno presentato la rendicon-
tazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini 
previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative 
proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui al ai 
d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascu-
na pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette matu-
rate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso 
le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità 
delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. 
n. 16109/2019;

•	per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e 
liquidato l’anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l’importo 
relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corri-
sposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda 
che le somme presentate nella seconda finestra di rendi-
contazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, 
dedotto l’importo già erogato, tenuto conto dell’esito delle 
verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 388.925,04 a favore dei Comuni, 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 58.338,74

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 194.462,52 

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 136.123,78
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;
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Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo 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 è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Maria Elena Sabbadini; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.
regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’adem-
pimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del 
d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 388.925,04 a fa-
vore dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai 
capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità 
nell’esercizio 2020, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

FSE_2014_2020 
- cap. 014050 

STATO - NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

61508 12.01.104.14050 136.123,78 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 RL - NIDI 
GRATIS - 2019/2020 

-Comuni

61509 12.01.104.14048 58.338,74 0,00 0,00

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 

UE - NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

61510 12.01.104.14049 194.462,52 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 388.925,04 a favore 
dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte integrante 
e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo

Codi-
ce

Capitolo Impegno
Imp.

Peren-
te

Da 
liquidare

FSE_2014_2020 
- cap. 014050 

STATO - NIDI GRA-
TIS - 2019/2020 

-Comuni

61508 12.01.104.14050 2020/0/0 136.123,78

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 

RL - NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-Comuni

61509 12.01.104.14048 2020/0/0 58.338,74

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 

UE - NIDI GRATIS 
- 2019/2020 

-Comuni

61510 12.01.104.14049 2020/0/0 194.462,52

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

61508
FSE_2014_2020 - cap. 

014050 STATO - NIDI GRATIS 
- 2019/2020 -Comuni

61509
FSE_2014_2020 - cap. 

014048 RL - NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

61510
FSE_2014_2020 - cap. 

014049 UE - NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presen-
tato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si 
è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-

conda rendicontazione in presenza del residuo economico già 
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore; 

4. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui 
si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari 
interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello ren-
dicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità 
di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre 
di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in 
corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul 
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.
lombardia.it. di liquidare: 

 Il dirigente 
Maria Elena SabbadinI

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A alla proposta DDS n. 360   Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - II rendicontazione 

 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO 
1756957 COMUNE DI COMO 66033,97 
1757441 COMUNE DI CONCESIO 19596,03 
1758805 COMUNE DI COPIANO 1980 
1756510 COMUNE DI CORMANO 41780,6 
1761357 COMUNE DI COSTA VOLPINO 1129,86 
1759485 COMUNE DI CREMA 20637,26 
1758577 COMUNE DI CUCCIAGO 3931,96 
1765445 COMUNE DI CURNO 6188,83 
1760807 COMUNE DI OLGIATE MOLGORA 11057,54 
1763132 COMUNE DI RONCADELLE 12296,45 
1763504 COMUNE DI RONCOFERRARO 18899,33 
1759605 COMUNE DI RONCOLA 930 
1763442 COMUNE DI ROVATO 27502,02 
1782306 COMUNE DI ROVERBELLA 8385,39 
1765077 COMUNE DI SABBIONETA 3492 
1766050 COMUNE DI SALE MARASINO 3570 
1766280 COMUNE DI SAMARATE 16378,81 
1765875 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 44634,88 
1760861 COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI 7060,4 
1765712 COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO 31559,39 
1763457 COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME 8151,04 
1759016 COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 3560 
1756713 COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO 2677,03 
1762339 COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI 8946,25 
1759674 COMUNE DI SANTA BRIGIDA 2000 
1758699 COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO 5820 
1764998 COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME 944 
1790822 COMUNE DI SECUGNAGO 2144 
1760482 COMUNE DI SEDRINA 7638 
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D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7175
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione 
rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 
– d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamen-
to 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 Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della persona e della famiglia ed in particolare al sostengo 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura 
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il 
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti 
con d.g.r. 4390/2015 e d.g.r. 524/2018;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 fi-
nal e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con 
Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 
e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, 
ed in particolare l’azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, 
dell’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR 
FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi 
socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di concilia-
zione 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»; 

•	Il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma 
dell’art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, 
n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha in-
trodotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, 
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedago-
giche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di 
fatto, attraendo tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi 
di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione 
Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – 
AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

•	approvata la Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 con i relativi 
criteri e modalità;

•	approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione 
della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capi-
tolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 
25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, 
Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota 
Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 
35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

•	demandato alla Direzione Generale Politiche per la Fami-
glia l’approvazione dei provvedimenti attuativi e, in partico-
lare, l’emanazione dell’Avviso per l’adesione da parte dei 

Comuni e per l’adesione Famiglie;

•	definita la modalità di rendicontazione ed erogazione 
dell’agevolazione prevedendo l’erogazione di una antici-
pazione quantificata sulla base della spesa rendicontata 
nella Misura Nidi Gratis 2018/19; 

Richiamati altresì:

•	il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per 
l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in 
attuazione della d.g.r. n.  1668/2019», rivolto ai Comuni, in 
forma singola o associata;

•	la d.g.r. n.  1862 del 9 luglio  2019  «Sperimentazione 
Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: 
approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo;

•	il d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019 con il quale, in attua-
zione della d.g.r. n.  1668/2019, è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gra-
tis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 del 8 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 
(D.G.R. 4/2018) E A.S.2019-2020 (DGR 1668/2019): INCREMENTO 
DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante 
crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da 
parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata in-
crementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 
5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi 
per l’implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» 
del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione com-
plessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai 
Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull’Avviso rivolto ai Comu-
ni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in 
cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consor-
zi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private 
convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. 
n.  11523/19 – 11524/19 – 11680/19 – 12786/19 – 13083/19 – 
13084/19 – 13086/19 – 13239/19 – 13489/19 – 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state 
approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi 
Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrati-
ve e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della 
rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi am-
messi alla Misura (Allegato A) e l’elenco dei n. 498 beneficiari 
ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, 
Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) de-
stinatari dell’anticipo finanziario con relativo importo assegnato, 
in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 
(Allegato B);

Visti altresì:

•	i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 
del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in 
favore dei n.  498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e 
Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;

•	il d.d.s. n.  2356 del 25 febbraio  2020  «POR FSE 2014-2020 
– MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unio-
ne di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito 
dell’incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune 
di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato dispo-
sto tra l’altro che, per effetto della incorporazione, il comune 
di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e 
liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;

•	il d.d.s. n.  2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato 
prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendi-
contazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 
alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comu-
ni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle 
attività inerenti il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, contestuale al periodo finale 
della prima finestra di rendicontazione;

•	il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulte-
riormente prorogato il termine di chiusura della prima fine-
stra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 
marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di 
tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misu-
ra Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di 
rendicontazione;
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Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno 
individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tem-
pistiche per la presentazione dell’anticipo finanziario e della 
rendicontazione:

•	la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 
2019 ore 12,00;

•	le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, co-
me di seguito specificato:

 − Prima finestra – dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 feb-
braio 2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 2019; 

 − Seconda finestra – dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giu-
gno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2020;

 − Terza finestra – dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 set-
tembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno 
e luglio 2020; 

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si 
è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazio-
ne al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 
17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese 
per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale 
al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato 
prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendi-
contazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle 
ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei 
Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^ 
provvedimento), d.d.s. n.  18300 del 13 dicembre  2019  (2^ 
provvedimento), d.d.s. n.  768 del 24 gennaio  2020  (3^ prov-
vedimento), d.d.s. n.  2657 del 28 febbraio  2020  (4^ provve-
dimento), d.d.s. n.  3373 del 16  marzo  2020  (5^ provvedimen-
to), d.d.s. n.  4181 del 6 aprile 2020  (6^ provvedimento), d.d.s. 
n. 5310 del 4 maggio 2020 (7^ provvedimento), d.d.s. n. 5929 
del 18 maggio  2020  (8^ provvedimento), d.d.s. n.  6314 del 
28 maggio  2020  (9^provvedimento), d.d.s. n.  6601 del 8 giu-
gno 2020 (10^ provedimento) sono stati approvati gli esiti istrut-
tori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a 
valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

 − n. 15022 domande ammesse;
 − n. 628 non ammesse;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 
domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Ci-
nisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP 
nell’ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-
2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 do-
mande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come da-
gli esiti istruttori del d.d.s. n.  16865 del 22 novembre 2019  (1^ 
provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendi-
contazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi 
alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella 
II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabilisco-
no le seguenti modalità di rendicontazione:

•	sono rendicontabili, in base all’effettiva frequenza dei servizi 
e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o docu-
menti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dal-
le famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. 
Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni 
previste dall’Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la 
frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 
compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

•	in merito al valore della retta maturata, la retta è da inten-
dersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale 
preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, 
una riduzione del valore complessivo della retta. Tale ridu-
zione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in 
modalità full-time part-time;

•	la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo 
Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari 
procederanno alla compilazione delle richieste di liquida-
zione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finan-
ziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna 

mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risul-
ta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni 
e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a 
quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con 
possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successi-
ve finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche ammini-
strative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabi-
lità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Co-
muni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente 
U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politi-
che per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto 
del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestio-
ne, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emer-
genza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi 
(25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 
9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 
aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 
2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a 
rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per 
le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è sta-
to organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall’Avviso 
famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

•	il Consorzio, di cui all’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, ha presentato la rendiconta-
zione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini 
previsti dalla seconda finestra di rendicontazione e relative 
proroghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui al ai 
d.d.s. n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascu-
na pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette matu-
rate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso 
le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità 
delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. 
n. 16109/2019; 

•	per il solo beneficiario Consorzio, al quale è stato ricono-
sciuto e liquidato l’anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e 
l’importo relativo alla prima finestra di rendicontazione, vie-
ne corrisposto un importo che potrebbe essere inferiore a 
seconda che le somme presentate nella seconda finestra 
di rendicontazione siano inferiori a quelle in precedenza 
ricevute, dedotto l’importo già erogato, tenuto conto dell’e-
sito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 75.267,46 a favore del Consorzio 
beneficiario indicato nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 11.290,12

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 37.633,73 

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 26.343,61
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;
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Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo 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 è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Maria Elena Sabbadini; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.
regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’adem-
pimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del 
d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 75.267,46 a favore 
del beneficiario Consorzio indicato nell’Allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai 
capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità 
nell’esercizio 2020, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

CONSORZIO SERVIZI 
VALCAVALLINA

737546 12.01.104.14050 26.343,61 0,00 0,00

CONSORZIO SERVIZI 
VALCAVALLINA

737546 12.01.104.14048 11.290,12 0,00 0,00

CONSORZIO SERVIZI 
VALCAVALLINA

737546 12.01.104.14049 37.633,73 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 75.267,46 a favore 
del beneficiario Consorzio indicato nell’Allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficia-
rio/Ruolo

Codice Capitolo Impegno Imp.
Perente

Da liquidare

C O N S O R -
ZIO SERVIZI 
VALCAVAL-
LINA

737546 12.01.104.14050 2020/0/0 26.343,61

C O N S O R -
ZIO SERVIZI 
VALCAVAL-
LINA

737546 12.01.104.14048 2020/0/0 11.290,12

C O N S O R -
ZIO SERVIZI 
VALCAVAL-
LINA

737546 12.01.104.14049 2020/0/0 37.633,73

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

737546
CONSORZIO 

SERVIZI VALCA-
VALLINA

95173320169 03579600168
VIA DON 

ZINETTI, 1 24060 
CASAZZA (BG)

737546
CONSORZIO 

SERVIZI VALCA-
VALLINA

95173320169 03579600168
VIA DON 

ZINETTI, 1 24060 
CASAZZA (BG)

737546
CONSORZIO 

SERVIZI VALCA-
VALLINA

95173320169 03579600168
VIA DON 

ZINETTI, 1 24060 
CASAZZA (BG)

3. di stabilire che per il beneficiario Consorzio, che ha presen-
tato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si 
è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già 
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore; 

4. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui 
si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari 
interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello ren-
dicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità 
di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre 
di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in 
corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul 
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.
lombardia.it. 

 Il dirigente 
Maria Elena Sabbadini

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A alla proposta DDS n. 367   Consorzi - Nidi Gratis 2019-20 - II rendicontazione 

 

 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO 

1756432 CONSORZIO SERVIZI 
VALCAVALLINA 75267,46 
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D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7210
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI 
GRATIS 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione 
rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 
– d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamen-
to 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 Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della persona e della famiglia ed in particolare al sostengo 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura 
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il 
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti 
con d.g.r. 4390/2015 E d.g.r. 524/2018;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 fi-
nal e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con 
Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 
e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, 
ed in particolare l’azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, 
dell’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR 
FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi 
socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di concilia-
zione 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»; 

•	Il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma 
dell’art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, 
n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha in-
trodotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, 
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedago-
giche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di 
fatto, attraendo tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi 
di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione 
Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – 
AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

•	approvata la Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 con i relativi 
criteri e modalità;

•	approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione 
della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capi-
tolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 
25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, 
Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota 
Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 
35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

•	demandato alla Direzione Generale Politiche per la Fami-
glia l’approvazione dei provvedimenti attuativi e, in partico-
lare, l’emanazione dell’Avviso per l’adesione da parte dei 
Comuni e per l’adesione Famiglie;

•	definita la modalità di rendicontazione ed erogazione 
dell’agevolazione prevedendo l’erogazione di una antici-
pazione quantificata sulla base della spesa rendicontata 
nella Misura Nidi Gratis 2018/19; 

Richiamati altresì:

•	il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per 
l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in 
attuazione della d.g.r. n.  1668/2019», rivolto ai Comuni, in 
forma singola o associata;

•	la d.g.r. n.  1862 del 9 luglio  2019  «Sperimentazione 
Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: 
approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo;

•	il d.d.s. n. 11536 del 1° agosto 2019 con il quale, in attua-
zione della d.g.r. n.  1668/2019, è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gra-
tis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 dell’8 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 
(d.g.r. 4/2018) E A.S.2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): INCREMENTO 
DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante 
crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da 
parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata in-
crementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 
5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi 
per l’implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» 
del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione com-
plessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai 
Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull’Avviso rivolto ai Comu-
ni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in 
cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consor-
zi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private 
convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. 
n.  11523/19 – 11524/19 – 11680/19 – 12786/19 – 13083/19 – 
13084/19 – 13086/19 – 13239/19 – 13489/19 – 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 dell’8 novembre 2019 con cui sono sta-
te approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi 
Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrati-
ve e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della 
rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi 
alla Misura (Allegato A) e l’elenco dei n. 498 beneficiari ammessi 
- Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni e Con-
sorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell’an-
ticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione 
della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 (Allegato B);

Visti altresì:

•	i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 
del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in 
favore dei n.  498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e 
Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;

•	il d.d.s. n.  2356 del 25 febbraio  2020  «POR FSE 2014-2020 
– MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unio-
ne di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito 
dell’incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune 
di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato dispo-
sto tra l’altro che, per effetto della incorporazione, il comune 
di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e 
liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;

•	il d.d.s. n.  2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato 
prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendi-
contazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 
alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comu-
ni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle 
attività inerenti il contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale 
della prima finestra di rendicontazione;

•	il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulte-
riormente prorogato il termine di chiusura della prima fine-
stra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 
marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di 
tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misu-
ra Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di 
rendicontazione;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno 
individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tem-
pistiche per la presentazione dell’anticipo finanziario e della 
rendicontazione:
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•	la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 
2019 ore 12,00;

•	le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, co-
me di seguito specificato:

 − Prima finestra – dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 feb-
braio 2020 h.17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 2019; 

 − Seconda finestra – dal 8 giugno 2020 h.12.00 al 26 giu-
gno 2020 h.17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2020;

 − Terza finestra – dal 7 settembre 2020 h.12.00 al 26 settem-
bre 2020 h.17.00 per le mensilità di maggio, giugno e lu-
glio 2020; 

Richiamato il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si 
è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazio-
ne al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 
17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese 
per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale 
al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Ricordato che con d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 è stato 
prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendi-
contazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle 
ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei 
Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^ 
provvedimento), d.d.s. n.  18300 del 13 dicembre  2019  (2^ 
provvedimento), d.d.s. n.  768 del 24 gennaio  2020  (3^ prov-
vedimento), d.d.s. n.  2657 del 28 febbraio  2020  (4^ provve-
dimento), d.d.s. n.  3373 del 16  marzo  2020  (5^ provvedimen-
to), d.d.s. n.  4181 del 6 aprile 2020  (6^ provvedimento), d.d.s. 
n. 5310 del 4 maggio 2020 (7^ provvedimento), d.d.s. n. 5929 
del 18 maggio  2020  (8^ provvedimento), d.d.s. n.  6314 del 
28 maggio  2020  (9^provvedimento), d.d.s. n.  6601 dell’8 giu-
gno 2020 (10^ provvedimento) sono stati approvati gli esiti istrut-
tori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a 
valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

•	n. 15022 domande ammesse;

•	n. 628 non ammesse;
Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 

domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Ci-
nisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP 
nell’ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-
2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 do-
mande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come da-
gli esiti istruttori del d.d.s. n.  16865 del 22 novembre 2019  (1^ 
provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendi-
contazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi 
alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella 
II finestra di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabilisco-
no le seguenti modalità di rendicontazione:

•	sono rendicontabili, in base all’effettiva frequenza dei servizi 
e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o docu-
menti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dal-
le famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. 
Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni 
previste dall’Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la 
frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 
compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

•	in merito al valore della retta maturata, la retta è da inten-
dersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale 
preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, 
una riduzione del valore complessivo della retta. Tale ridu-
zione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in 
modalità full-time part-time;

•	la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo 
Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari 
procederanno alla compilazione delle richieste di liquida-
zione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finan-
ziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna 
mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risul-
ta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 

rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni e 
Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello 
rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità 
di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di 
rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabi-
lità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Co-
muni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente 
U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politi-
che per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto 
del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestio-
ne, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emer-
genza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi 
(25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 
9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 
aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 
2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a 
rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per 
le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è sta-
to organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall’Avviso 
famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

•	i Comuni, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione 
e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti 
dalla seconda finestra di rendicontazione e relative proro-
ghe (dal 4 maggio 2020 al 12 giugno 2020 di cui al ai d.d.s. 
n. 4484/2020 e n. 6094/2020) indicando, per ciascuna prati-
ca ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in rela-
zione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a 
cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee gui-
da di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;

•	per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e 
liquidato l’anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l’importo 
relativo alla prima finestra di rendicontazione, viene corri-
sposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda 
che le somme presentate nella seconda finestra di rendi-
contazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, 
dedotto l’importo già erogato, tenuto conto dell’esito delle 
verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 307.056,12 a favore dei Comuni, 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 46.058,43

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 153.528,06

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 107.469,63
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo 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;
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Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento 
Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Maria Elena Sabbadini; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 307.056,12 a fa-
vore dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai 
capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità 
nell’esercizio 2020, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

FSE_2014_2020 - cap. 
014050 STATO - NIDI 
GRATIS - 2019/2020 
-Comuni

61518 12.01.104.14050 107.469,63 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 RL- NIDI 
GRATIS - 2019/2020 
-Comuni

61519 12.01.104.14048 46.058,43 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 UE- NIDI 
GRATIS - 2019/2020 
-Comuni

61520 12.01.104.14049 153.528,06 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 307.056,12 a favore 
dei beneficiari Comuni, indicati nell’Allegato A) parte integrante 
e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare
FSE_2014_2020 
- cap. 014050 
STATO - NI-
DI GRATIS - 
2019/2020 -Co-
muni

61518 12.01.104.14050 2020/0/0 107.469,63

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 
RL- NIDI GRA-
TIS - 2019/2020 
-Comuni

61519 12.01.104.14048 2020/0/0 46.058,43

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 
UE- NIDI GRA-
TIS - 2019/2020 
-Comuni

61520 12.01.104.14049 2020/0/0 153.528,06

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

61518
FSE_2014_2020 - cap. 
014050 STATO - NIDI GRATIS - 
2019/2020 -Comuni

61519
FSE_2014_2020 - cap. 014048 
RL- NIDI GRATIS - 2019/2020 
-Comuni

61520
FSE_2014_2020 - cap. 014049 
UE- NIDI GRATIS - 2019/2020 
-Comuni

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presen-
tato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima finestra e si 
è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa se-
conda rendicontazione in presenza del residuo economico già 
erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore; 

4. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di ri-
chiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli 
importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, 
a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

 Il dirigente 
Maria Elena Sabbadini

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A alla proposta DDS n. 372   Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - II rendicontazione 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO 
1763170 COMUNE DI UBOLDO 10619,07 
1757824 COMUNE DI USMATE VELATE 9930 
1764899 COMUNE DI VAL BREMBILLA 7748 
1764714 COMUNE DI VALGREGHENTINO 5881,14 
1762327 COMUNE DI VALLIO TERME 4160 
1759572 COMUNE DI VALMADRERA 8844,38 
1762633 COMUNE DI VANZAGHELLO 4417,19 
1762840 COMUNE DI VAPRIO D'ADDA 31332,15 
1760339 COMUNE DI VAREDO 20335,97 

1761080 COMUNE DI VEDUGGIO CON 
COLZANO 983,98 

1758568 COMUNE DI VERCURAGO 3932,76 
1758182 COMUNE DI VERGIATE 18954,84 
1761506 COMUNE DI VERNATE 5650,35 
1756496 COMUNE DI VEROLANUOVA 9345 
1760311 COMUNE DI VEROLAVECCHIA 2300 
2172668 COMUNE DI VESCOVATO 5010,66 
1757573 COMUNE DI VIADANA 6083,32 
1767672 COMUNE DI VIDIGULFO 17227,8 
1764721 COMUNE DI VIGNATE 18500,6 
1763548 COMUNE DI VILLA CARCINA 9025,05 
1758321 COMUNE DI VILLA CORTESE 14975,68 
1801800 COMUNE DI VILLA D'ALME' 4500 
1764804 COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 8871,03 
1767097 COMUNE DI VILLONGO 4264 
1759414 COMUNE DI VIMODRONE 34347,58 
1762790 COMUNE DI VOGHERA 16735,4 
1756961 COMUNE DI ZANICA 3088 
1762141 COMUNE DI ZECCONE 2268,28 
1763498 COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 17723,89 
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D.d.s. 25 giugno 2020 - n. 7459
Ocm vino - Regolamento di esecuzione  (UE) n.  2020/601. 
Decreto di rettifica per errore materiale del decreto del 
dirigente di struttura del 17 giugno  2020  n.  7088 «Proroga 
della durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di 
reimpianto, in scadenza nel 2020»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM 
VEGETALI, POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE 

Visto il decreto del dirigente di struttura del 17 giugno 2020 
n. 7088;

Considerato che nelle premesse del suddetto decreto è indi-
cato che le autorizzazioni di nuovo impianto e le autorizzazioni di 
reimpianto che possono beneficiare della proroga di un anno, 
dalla data di scadenza naturale, sono solo quelle scadute o in 
scadenza nel corso del 2020;

Ravvisato che per mero errore materiale tale previsione non 
è stata riportata nel punto 1 della parte dispositiva del decreto 
stesso;

Ritenuto pertanto di rettificare il punto 1 del decreto del 
17 giugno 2020 n 7088 come di seguito riportato:
«1. di prorogare le autorizzazioni di nuovo impianto e le autorizza-

zioni di reimpianto, scadute o in scadenza nel corso del 2020, 
di un anno dalla loro data di scadenza naturale»;

lasciando invariati gli altri punti dell’atto;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-

petenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. XI/2795 del gen-
naio 2020; 

Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di modificare il punto 1 del decreto del 17 giugno 2020 

n. 7088 come di seguito riportato:
«di prorogare le autorizzazioni di nuovo impianto e le auto-
rizzazioni di reimpianto, scadute o in scadenza nel corso del 
2020, di un anno dalla loro data di scadenza naturale»;
2. di mantenere invariati gli altri punti del predetto decreto;
3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 

presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013». 

 Il dirigente
Faustino Bertinotti
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D.d.s. 22 giugno 2020 - n. 7233
Determinazioni in ordine al bando congiunto fra Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo «Lo sport: un’occasione per 
crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il 
benessere e l’inclusione - anno 2019/2020» Approvato con 
d.d.u.o. 5115/2019, in attuazione della d.g.r. 3247/2020

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA

Richiamati:

•	la legge regionale 1° ottobre 2014, n.  26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, 
dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l’art.1 e 
l’art. 3, c. 2, lett a);

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legisla-
tura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 ed in 
particolare il risultato atteso 107.Econ.6.1 «Incentivare la 
pratica motoria in tutto il territorio»;

•	la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e pri-
orità d’intervento triennali per la promozione dello sport in 
Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 
3, comma 1)», obiettivo generale «a) Promozione dell’attivi-
tà motoria e della pratica sportiva come fattore di preven-
zione, educazione e inclusione»;

•	la d.g.r. n. 1500 del 8 aprile 2019 «Approvazione dello sche-
ma di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di pro-
getti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica 
sportiva tra bambini, adolescenti e giovani. «Lo sport: un’oc-
casione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per 
la crescita, il benessere e l’inclusione» - anno 2019/2020»;

•	il d.d.u.o. n. 5115 del 11 aprile 2019 «Approvazione del ban-
do congiunto «Lo sport: un’occasione per crescere insieme. 
Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclu-
sione - anno 2019/2020» in attuazione della DGR 500/2019»;

•	il d.d.s. n. 18065 del 10 dicembre 2019 «Approvazione degli 
esiti della procedura di selezione e valutazione delle do-
mande di contributo presentate sul bando congiunto fra 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «Lo sport: un’oc-
casione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per 
la crescita, il benessere e l’inclusione - anno 2019/2020» ap-
provato con d.d.u.o. n. 5115 del 11 aprile 2019»;

Richiamati altresì:

•	la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanita-
rio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;

•	i provvedimenti normativi emanati per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e segnatamente: il de-
creto legge 23 febbraio 2020 n. 6 ed i relativi decreti attuativi 
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 22 marzo 
2020 e del 26 aprile 2020; il decreto legge del 25 marzo 2020 
n.19 ed i relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 1° aprile e del 17 maggio 2020; nonché i de-
creti legge, 8 aprile 2020, n. 22 e 16 maggio 2020 n. 33;

•	le ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 
21 marzo 2020, n. 515 e n. 517 del 22 marzo 2020, n. 528 
del 11 aprile 2020, n. 541 del 7 maggio 2020 e n. 547 del 
17 maggio 2020 aventi finalità di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio 
della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n.  3247 del 16 giugno 2020 «Atto integrativo 
all’accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Lombar-
dia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di pro-
getti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica spor-
tiva tra bambini, adolescenti e giovani. «Lo sport: un’occasione 
per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il 
benessere e l’inclusione» - Anno 2019/2020 approvato con d.g.r. 
n. 1500 del 8 aprile 2019» che:

•	stabilisce, in considerazione della situazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, specifiche determinazioni in 
ordine ai progetti finanziati sul Bando congiunto fra Regio-
ne Lombardia e Fondazione Cariplo ««Lo sport: un’occasio-
ne per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la 
crescita, il benessere e l’inclusione» - Anno 2019/2020», con 
particolare riferimento a:

 − termine massimo per la conclusione dei progetti
 − tempistiche e modalità di presentazione delle proposte 
di modifica dei progetti finanziati 

 − tempistiche e modalità per la presentazione della 
rendicontazione

 − tempistiche e modalità per l’erogazione del contributo a 
beneficiari;

 − conferma le basi giuridiche già stabilite per la conformità 
con la disciplina aiuti di Stato;

 − demanda l’adozione dei successivi provvedimenti at-
tuativi al Dirigente competente della Direzione Generale 
Sport e Giovani;

Preso atto che l’atto integrativo all’accordo di collaborazione 
tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo di cui alla sopraci-
tata d.g.r. n. XI/3247/2020 è stato sottoscritto dalle Parti in data 
18 giugno 2020;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra espresse, 
procedere:

•	alla presa d’atto delle determinazioni stabilite dalla DGR 
n.  3247/2020 in ordine al bando congiunto fra Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo «Lo sport: un’occasione 
per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la cre-
scita, il benessere e l’inclusione - anno 2019/2020» appro-
vato con d.d.u.o. 5115/2019, di cui all’Allegato 1), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	all’approvazione della modulistica necessaria per la pre-
sentazione delle proposte di ridefinizione dei progetti finan-
ziati con d.d.u.o. n. 18065 del 10 dicembre 2019 nell’ambito 
del bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo «Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Per-
corsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclu-
sione - anno 2019/2020», di cui agli Allegati 2) e 3), parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel ri-
spetto dei termini stabiliti dalla citata d.g.r. n. XI/3247/2020 per 
l’avvio della fase di ridefinizione dei progetti finanziati nell’am-
bito del bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo «Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi 
sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione - an-
no 2019/2020», fissato per il giorno 24 giugno 2020;

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incari-
chi dirigenziali;

Dato atto che il presente decreto rientra nelle competenze 
della Dirigente protempore della Struttura Politiche Giovanili e 
Programmazione Europea;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n° 
18065/2019;

DECRETA
1. di prendere atto delle determinazioni stabilite dalla d.g.r. 

n. 3247/2020 in ordine ai progetti finanziati nell’ambito del ban-
do congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 
«Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-
educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione - anno 
2019/2020» approvato con d.d.u.o. 5115/2019, di cui all’Allega-
to 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la modulistica necessaria per la presentazione 
delle proposte di ridefinizione dei progetti finanziati con d.d.u.o. 
n. 18065 del 10 dicembre 2019 nell’ambito del bando congiun-
to fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «Lo sport: un’oc-
casione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la 
crescita, il benessere e l’inclusione - anno 2019/2020», che do-
vranno pervenire dal 24 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sulla 
piattaforma Bandi Online, ed in particolare:

•	il modello per la richiesta di ridefinizione del progetto di cui 
all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

•	il format del piano economico di dettaglio per la ridefinizio-
ne di cui all’Allegato 3), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. di dare atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 18065/2019;



Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 30 giugno 2020

– 34 – Bollettino Ufficiale

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Susanna Minghetti

——— • ———
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(carta intestata dell’ente beneficiario) 
 

 
(Località)……, (data)… 
 
 
Spettabile  
Fondazione Cariplo 
Via Manin, 23 
20121 Milano 
 
Spettabile  
Regione Lombardia  
Piazza Città di Lombardia 1 - 
20124 Milano 
 
 

Rif. Domanda: inserire il numero 
 
Persona da contattare (indicare almeno il nominativo, un recapito telefonico 

fisso/cellulare) 
 
 
 
 
Oggetto:  Richiesta di ridefinizione del progetto (rif. Coronavirus) 
 Contributo di euro (precisare) per il progetto “(precisare)”. 
  
 
 
Con la presente intendiamo sottoporre alla vostra approvazione una richiesta di ridefinizione 
del progetto numero di domanda e titolo. 
 
 
In particolare, a causa dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al 
divieto di assembramento e alla sospensione delle attività sportive, non è stato possibile 
garantire il regolare svolgimento del progetto in oggetto, da Voi finanziato.  
 
Con la presente CHIEDIAMO in nome e per conto degli enti del partenariato: 
 
 di modificare il cronoprogramma, come di seguito dettagliato, con termine delle attività al 
_________________ (inserire data entro e non oltre il 30/9/2021) 
 di modificare le azioni originariamente previste nel progetto, come di seguito dettagliato 
 di modificare il piano economico di dettaglio del progetto, come da allegato alla presente 
richiesta.  
Nel confermare la conformità del progetto a quello già approvato da Fondazione Cariplo e da 
Regione Lombardia, nonché la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per la sua 
implementazione, si porgono distinti saluti. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 Il Legale Rappresentante 
 (nominativo per esteso e firma) 
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Relazione sulle modifiche del progetto 

 
 
Inserire una breve spiegazione delle modifiche previste rispetto alla versione originale del 
progetto illustrandone le motivazioni. 
 
Riprendere lo schema delle azioni indicate nel progetto e laddove vi fossero delle modifiche 
indicarle puntualmente in corrispondenza della colonna Modifiche causa Covid19 
 
 
 Previsione da Progetto Modifiche causa Covid19 
TITOLO AZIONE   
Descrizione dell’azione   
Soggetto responsabile 
dell’azione 

  

Altri soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell’azione 

  

Destinatari diretti 
dell’azione 

  

Destinatari indiretti 
dell’azione 

  

Attività sportiva/e e attività 
educativa-formativa e/o 
inclusiva previste 

  

Costo complessivo 
dell’azione  

  

Figure professionali coinvolte    
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Nuovo cronoprogramma del progetto 
 

Inserire una breve spiegazione delle modifiche previste rispetto alla versione originale del 
progetto illustrandone le motivazioni 
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COSTI/ONERI VINCOLI
Ente Capofila Partner 1 Partner n Importo Complessivo

Num. ORE Costo unitario 0 0 0 0
A05 Qualifica personale 1

A05 Qualifica personale 2

A05 Qualifica personale n

Num. ORE Costo unitario 0 0 0 0
A06 Qualifica personale 1

A06 Qualifica personale 2

A06 Qualifica personale n

0 0 0 0
A07 Prestazione 1

A07 Prestazione 2

A07 Prestazione n

Quantità Costo unitario 0 0 0 0
A08 Descrizione spesa 1

A08 Descrizione spesa 2

A08 Descrizione spesa n

0 0 0 0
A09 Descrizione spesa 1

A09 Descrizione spesa 2

A09 Descrizione spesa n

0 0 0 0
A10 Descrizione spesa 1

A10 Descrizione spesa 2

A10 Descrizione spesa n

0 0 0 0

Allegato 3 al DDS n.     del                              

= = =

= = =

= = =

A10 - Altre spese GESTIONALI = = =

= = =

= = =

A08 - Materiale di consumo SPESE  CORRENTI A9 NEL LIMITE 
DEL 5% DEL COSTO TOTALE

A09 - Spese correnti = = =

= = =

TOTALE

A08 - Materiale di consumo
MATERIALE DI CONSUMO, 
COMPRENSIVO DELLE SPESE PER 
ACQUISTO DI MATERIALE 
TECNICO E SPORTIVO, NEL 
LIMITE DEL 25% DEL COSTO 

A07 - Prestazioni professionali di terzi = = =

= = =

= = =

= = = A09 - Spese correnti

Format Piano economico di dettaglio per la ridefinizione

A05 - Personale strutturato PERSONALE DIPENDENTE GIA' IN 
FORZA AL PARTENARIATO 
AMMISSIBILE NEL LIMITE DEL 25% 
DEL COSTO TOTALE

A06 - Personale non strutturato

Denominazione Ente

VOCI DI SPESA
V o N

(solo per 
voce A5)

DETTAGLI SULLE SPESE

A05 - Personale strutturato
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Iniziali
Ridefiniti 
(Covid19)

differenze (-) differenze (+)

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

TOTALE 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Iniziale Ridefinito Iniziali Ridefiniti Iniziali Ridefiniti Iniziali Ridefiniti
Capofila Capofila 0 0

Partner 1 Partner 0 0
Partner 2 Partner 0 0

… 0 0
… 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0

Costi compl. del progetto (A + B) Costi coperti con contr.Cariplo (A)

A06 - Personale non strutturato

Costi coperti con altre risorse (B)

SOGGETTI 

A07 - Prestazioni professionali di terzi
A08 - Materiale di consumo
A09 - Spese correnti
A10 - Altre spese GESTIONALI 

Sintesi delle modifiche per PARTNER 

RUOLO

A05 - Personale strutturato

Sintesi delle modifiche alle VOCI DI SPESA

COSTI/ONERI

VOCI DI SPESA


	C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
	D.g.r. 16 giugno 2020 - n. XI/3241
	Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019, a seguito dell’approvazione della legge regionale 9 giugno 2020 n. 14 «Modifiche alla legge regionale 20 febbra
	D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3267
	Adesione alla proposta di atto integrativo all’accordo di Programma Per la riqualificazione e la riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo




	D) ATTI DIRIGENZIALI
		Giunta regionale
	Presidenza
	D.d.s. 22 giugno 2020 - n. 7234
	Conferma proroga dei termini delle domande di pagamento relative alle misure a superficie dello sviluppo rurale e riconoscimento cause di forza maggiore, disposta dall’autorità di gestione con decreti 5661/2020 e 6511/2020; irricevibilita’ domande present



	D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità
	D.d.s. 17 giugno 2020 - n. 7060
	POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 – d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009
	D.d.s. 17 giugno 2020 - n. 7063
	POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 – d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

	D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7173
	POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 – d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

	D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7174
	POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 – d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

	D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7175
	POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 – d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009

	D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7210
	POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI GRATIS 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione seconda finestra (4 maggio – 12 giugno 2020 – d.d.s. 4484/2020 – 6094/2020) CUP E85E19000420009




	D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
	D.d.s. 25 giugno 2020 - n. 7459
	Ocm vino - Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/601. Decreto di rettifica per errore materiale del decreto del dirigente di struttura del 17 giugno 2020 n. 7088 «Proroga della durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto, in scadenza ne


	D.G. Sport e giovani
	D.d.s. 22 giugno 2020 - n. 7233
	Determinazioni in ordine al bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione - anno 2019/2020» Approvato con d.d.u.o. 5115/201



