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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.u.o. 5 agosto 2019 - n. 11683
Approvazione, ai sensi della d.g.r. n.  1177/2019, dell’avviso 
pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa in 
apprendistato finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio 
- ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015 anno formativo 2019/2020

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO E ALLO STUDIO

Visti:

•	Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali 
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma 
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53” e successive 
modifiche e integrazioni;

•	La legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all’art. 1, c. 622 dispo-
ne l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a 
consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola 
secondaria superiore o di una qualifica professionale di du-
rata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

•	Il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 22 agosto 
2007, n.  139 «Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

•	La legge 6 agosto 2008, n.  133 con riferimento all’art. 64 
comma 4 bis rispetto all’assolvimento dell'obbligo di istru-
zione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

•	•	 Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli isti-
tuti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del de-
creto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133;

•	Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici 
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

•	Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 89 recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, orga-
nizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, com-
ma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

•	L’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 ri-
guardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percor-
si di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 
27, c. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in 
particolare la definizione degli standard formativi minimi re-
lativi alle competenze tecnico-professionali comuni a tutte 
le figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e 
formazione professionale; 

•	L’ Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 ri-
guardante la definizione delle aree professionali relative 
alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione 
e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226;

•	L’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 
riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo or-
dinamento dei percorsi di istruzione e formazione professio-
nale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e 
in particolare la definizione degli standard formativi minimi 
relativi alle competenze di base del terzo e quarto anno 
e alle competenze tecnico-professionali caratterizzanti le 
figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e for-
mazione professionale;

•	Il decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 91 «Definizione dei 
percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Ca-
po III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
25 gennaio 2008», così come integrato dall’Accordo Stato-
Regioni del 20 gennaio 2016;

Richiamati inoltre:

•	La legge regionale 6 agosto 2007 n. 19, «Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia» in cui sono enunciati i seguenti principi ed indirizzi:

 − autonomia e responsabilità delle Istituzioni Formative;
 − programmazione sussidiaria;

 − centralità dell’allievo e della sua famiglia, nonché finan-
ziamento con il criterio del sistema concessorio attraver-
so lo strumento della dote;

•	la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del 
lavoro in Lombardia» ed in particolare gli articoli 18, 19 e 
20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione pro-
muova i tirocini formativi e di orientamento, l’istituzione della 
scuola bottega e ogni forma di apprendistato;

•	la legge regionale 5 ottobre 2015 n. 30 inerente la «Qualità, 
innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istru-
zione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 
19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul 
mercato del lavoro» e in particolare l’art. 23 bis che assu-
me il sistema duale, caratterizzato dal raccordo sistematico, 
organico e continuativo tra formazione e lavoro, quale me-
todologia didattica privilegiata del sistema di istruzione e 
formazione professionale; 

•	la legge regionale 4 luglio 2018 n. 9 «Modifiche alla legge 
regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in 
Lombardia»»;

Visti:

•	La d.g.r. 26 ottobre 2011, n. 2412 «Procedure e requisiti per 
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per ero-
gazione dei servizi di istruzione e formazione professionale 
nonché dei servizi per il lavoro»; 

•	Il d.d.u.o. 31 ottobre 2012, n. 9749 «Approvazione dei requi-
siti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione 
all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione 
e formazione professionale – sezione B – e all'albo regionale 
degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della 
d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011»;

•	Il d.d.g 13 novembre 2012, n.  10187 «Approvazione dei 
requisiti e delle modalità operative per la richiesta di 
iscrizione all’Albo regionale degli accreditati per i servi-
zi di istruzione e formazione professionale – sezione A – in 
attuazione della d.g.r. n. ix/2412 del 26 ottobre 2011»;  

•	Il d.d.g. 24 ottobre 2011, n. 9798 «Recepimento delle aree 
professionali ai sensi dell’Accordo in Conferenza unificata 
del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di ap-
prendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia 
e delle figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzio-
ne e formazione professionale ai sensi dell’Accordo in Con-
ferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011»; 

•	Il d.d.g. 4 agosto 2015, n. 6643 «Aggiornamento del Reper-
torio dell’offerta di istruzione e formazione professionale di 
secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard for-
mativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e 
formazione professionale di Regione Lombardia»;

•	Il d.d.g. 20 dicembre 2013, n.  12550 «Approvazione delle 
Indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 
22 della l.r. n.19/2007)»;

•	Il d.d.s. 28 luglio 2014, n.  7214 «Procedure, disposizioni, 
adempimenti specifici e standard formativi minimi di ap-
prendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione 
professionale di II Ciclo»;

Richiamati:

•	La legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti»;

•	Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei per-
corsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’i-
struzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 
1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107» e i relativi provvedimenti attuativi;

•	Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Sco-
lastico regionale per la Lombardia del 21 dicembre 2018, 
che in attuazione dell'art. 7, cc.1, 2 del d.lgs. 61/2017 e del 
relativo Decreto interministeriale del 17 maggio 2018, ha 
disciplinato il nuovo assetto delle modalità attuative dell'of-
ferta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni Scolastiche;

•	Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Di-
sciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione del-
la normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in 
particolare l’art. 43, che fissa la disciplina del contratto di 
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apprendistato per il conseguimento della qualifica e del 
diploma professionale, nonché del diploma di istruzione 
secondaria superiore e del certificato di specializzazione 
tecnica superiore;

•	Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li del 12 ottobre 2015 «Definizione degli standard formativi 
dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei 
percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, 
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81» 
pubblicato in GU n. 296 del 21 dicembre 2015;

•	Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Di-
sposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183» e, in particolare, 
l’articolo 32, comma 3;

•	L’ Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 set-
tembre 2015 concernente il progetto sperimentale «Azioni 
di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del siste-
ma duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professio-
nale»;

•	La d.g.r. 23 dicembre 2015, n. 4676 «Disciplina dei profili for-
mativi dell’Apprendistato»;

•	La d.g.r. 29 dicembre 2015, n.  4700 con la quale è stato 
approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia, poi 
sottoscritto il 13 gennaio 2016, per l’avvio della linea due 
del progetto sperimentale recante azioni di accompagna-
mento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’am-
bito dell’istruzione e formazione professionale; 

•	La legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l’articolo 1, com-
ma 110 lettera b), che stabilisce uno stanziamento annuale 
di 75 milioni di euro per il finanziamento di percorsi formativi 
in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore e l’alternanza scuola lavo-
ro, e l’articolo 1, comma 112, che incrementa tale dotazione di 
ulteriori 50 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018;

•	Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali n. 2 del 27 febbraio 2018 concernente la riparti-
zione delle risorse per l’attuazione del diritto dovere nei per-
corsi di istruzione e formazione professionale ordinari, per 
la realizzazione del sistema duale e per l’esercizio della for-
mazione in apprendistato relativamente all’annualità 2017, 
e che, in particolare, destina risorse complessive per 112 
milioni di euro all’implementazione di percorsi formativi in 
apprendistato di primo livello e in alternanza scuola-lavoro 
(punti b) e d) del provvedimento);

•	Il decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali n. 23 del 28 febbraio 2018 che, all’articolo 1, 
conferma per l’anno 2017 i criteri di riparto delle risorse de-
stinate al finanziamento dei percorsi di istruzione e forma-
zione professionale nel sistema duale applicati nell’annua-
lità 2016 con il decreto direttoriale n. 413 dell’11 dicembre 
2017 e, all’articolo 3, individua i criteri di ripartizione per il 
triennio 2018-2020; 

•	Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali n. 10 del 31 luglio 2018 che ripartisce alle Re-
gioni e Province Autonome le risorse, pari a 112 milioni di 
euro destinate al finanziamento di percorsi di istruzione e 
formazione professionale nel sistema duale relativamente 
all’annualità 2017, di cui alle lettere b) e d) del sopra citato 
Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 2 del 27 febbraio 2018, e che assegna a Regione 
Lombardia un importo complessivo di euro 40.329.085;

•	decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 2 del 7 febbraio 2019 concernente la ripartizione 
delle risorse per l'attuazione del diritto dovere nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale ordinari, per la realiz-
zazione del sistema duale e per l'esercizio della formazione 
in apprendistato relativamente all'annualità 2018, e che in 
particolare, destina risorse complessive per 125 milioni di 
euro all'implementazione di percorsi formativi in apprendi-
stato di primo livello e in alternanza scuola-lavoro (punti b) 
e d) del provvedimento);

•	decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali n. 4 del 17 maggio 2019 che ripartisce alle Re-
gioni e Province Autonome le risorse, pari a 125 milioni di 
euro, destinate al finanziamento di percorsi di istruzione e 

formazione professionale nel sistema duale relativamente 
all'annualità 2018, di cui alle lettere b) e d) del sopra citato 
Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 2 del 7 febbraio 2019, e che assegna a Regione 
Lombardia un importo complessivo di euro 36.033.391;

•	d.g.r. 19 novembre 2018, n. 843 "Linee di indirizzo a sostegno 
delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo del-
le persone con disabilità a valere sul fondo regionale isti-
tuito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2019-2020";

•	d.d.g. 12 dicembre 2018, n. 18630 che aggiorna il d.d.g. 21 
novembre 2018, n.  17005 "Piano Regionale dei Servizi del 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Offerta for-
mativa 2019/2020";

•	d.d.u.o. 22 febbraio 2012, n. 1319 "Modifiche ed integrazioni 
al "Manuale operatore" di cui all'allegato 1 del d.d.u.o. del 
21.04.2011" che approva il Manuale operatore per l'attua-
zione degli interventi finanziati con il sistema dote, e s.m.i. 
conseguenti all'applicazione del Reg. 1303/2013;

•	d.g.r. 28 gennaio 2019, n. 1177 "Programmazione del siste-
ma unitario lombardo di Istruzione Formazione e Lavoro per 
l'anno scolastico e formativo 2019/2020".

Richiamata la d.g.r. n. XI/1177 del 28 gennaio 2019 avente 
ad oggetto: «Programmazione del sistema unitario lombardo di 
Istruzione Formazione e Lavoro per l'anno scolastico e formativo 
2019/2020» con la quale, nell’Allegato B, sono state definite le 
misure del sistema di istruzione e formazione professionale e la 
relativa programmazione finanziaria, stabilendo per la promozio-
ne dei percorsi di apprendistato di 1° livello (art. 43 d.lgs 81/15) 
uno stanziamento complessivo di € 11.000.000,00;

Considerato che l’apprendistato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 
81/2015 rappresenta lo strumento centrale per la realizzazione 
del modello di apprendimento duale, fondato sulla forte inte-
grazione tra formazione e lavoro e per l’acquisizione da parte di 
giovani residenti o domiciliati in Lombardia, di età compresa tra i 
15 e i 25 anni, dei seguenti titoli:

•	Qualifica professionale

•	Diploma professionale

•	Diploma di istruzione secondaria superiore 

•	Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

•	Frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso 
all’esame di Stato.

Rilevato che la domanda di finanziamento può essere presen-
tata da uno dei seguenti soggetti:

•	Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo re-
gionale, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e s.m.i;

•	Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado aventi sede in 
Lombardia;

•	Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);

•	Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in 
Lombardia;

•	Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano:
 − istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi se-
de nel territorio regionale;

 − istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione «A» 
dell’Albo Regionale;

 − università o dipartimenti universitari aventi sede nel terri-
torio regionale;

 − imprese o associazioni di imprese aventi sede in 
Lombardia.

Richiamata la Comunicazione della Commissione europea 
2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
con particolare riferimento al punto 2.5, paragrafo 28 e succ. ri-
portante «L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema 
scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere 
considerata un'attività non economica. La Corte di giustizia (sen-
tenza dell’11 settembre 2007 Commissione / Germania C-318/05) 
ha dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di 
pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e 
non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere 
attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, 
culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»»;

Dato atto che con il presente bando non si intendono finan-
ziare nemmeno potenzialmente attività economiche, in quanto 
i soggetti gestori garantiscono che quanto realizzato riguarda 
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l'attività di formazione e istruzione e servizi al lavoro e nessun 
contributo pubblico può essere rivolto ad imprese per lo svolgi-
mento della loro attività imprenditoriale; 

Acquisito nella seduta del 16 luglio 2019 il parere del Comi-
tato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C) della d.g.r. 
n. 6777 del 30 giugno 2017;

Vista la comunicazione del 17 luglio 2019 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Richiamati:

•	Il Regolamento UE n. 2019/697 del 14 febbraio 2019, che 
approva i costi standard per il rimborso da parte della 
Commissione all’Italia delle spese sostenute;

•	Il d.d.u.o. 22 febbraio 2012, n. 1319 «Modifiche ed integrazio-
ni al «Manuale operatore» di cui all’allegato 1 del d.d.u.o. 
del 21 aprile 2011» che approva il Manuale operatore per 
l’attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, e 
s.m.i. conseguenti all’applicazione del Reg. 1303/2013;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione, ai 
sensi della d.g.r. n. 1177/2019, dell’avviso pubblico per la rea-
lizzazione di un’offerta formativa in apprendistato finalizzata 
all’acquisizione di un titolo di studio - ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 
81/2015 anno formativo 2019/2020 (Allegato A che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto) e della relativa 
modulistica che si compone dei seguenti allegati:

•	Allegato 1 – Atto di adesione 

•	Allegato 2 – Informativa trattamento dati personali

•	Allegato 3 – Modulo di richiesta accesso agli atti
Dato atto che le risorse pubbliche stanziate per il presente av-

viso ammontano a Euro 11.000.000,00 così suddivisi:

•	Euro 10.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l’acquisizione 
della qualifica e del diploma professionale, del certificato 
di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale 
integrativo finalizzato all’accesso all’esame di Stato, 

•	Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l’acquisizione 
del diploma di Istruzione secondaria superiore;

Dato atto, inoltre, che l’ammontare stanziato per il presente 
avviso è impegnato prioritariamente sul riparto ministeriale delle 
risorse destinate alla realizzazione di percorsi di istruzione e for-
mazione professionale nel sistema duale per l’annualità 2017, 
assegnate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 10 del 31 luglio 2018 e successivamen-
te sul riparto ministeriale delle risorse destinate al sistema duale 
per l’annualità 2018, attribuite con decreto direttoriale del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019;

Considerato, inoltre, di stabilire che l’importo stanziato potrà es-
sere rimodulato a fronte delle richieste effettive di finanziamento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e 
sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.
lombardia.it - Sezione Bandi;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispet-
to dei termini previsti dalla d.g.r. n. XI/1177 del 28 gennaio 2019, 
con cui è stata approvata la programmazione degli interventi 
formativi per l’anno scolastico e formativo 2019/2020;

Viste:

•	la dcr. n. XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approvato 
il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;

•	la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità;

•	la legge regionale n. 17 del 18 dicembre 2018 «Bilancio di 
previsione 2019/2021»;

•	la d.g.r. del 28 dicembre 2018 n. XI/1121 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2019 - Programma 
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi plu-
riennali delle attività degli enti e delle società in house - Pro-
spetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale 
e degli enti dipendenti»;

•	Il decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28 dicem-
bre 2018 avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestiona-
le 2019/2021»;

•	il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione 
e Lavoro n. 218 del 11 gennaio 2019 con cui si è provve-
duto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio 
pluriennale 2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Richiamati inoltre:

•	l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

•	la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizza-
tivo 2018 - XI Legislatura» 

•	la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento or-
ganizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori delle 
Direzioni centrali, generali e di Area di funzione specialistica, 
con efficacia dal 1 giugno 2018;

•	la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento or-
ganizzativo 2018», con cui sono stati sono stati definiti gli 
assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi in-
carichi dirigenziali;

•	la d.g.r. n. XI/1678 del 27 maggio 2019 «V Provvedimento 
organizzativo 2019», con cui sono stati definiti gli assetti or-
ganizzativi della Giunta regionale;

DECRETA
1. di approvare ai sensi della d.g.r. n. 1177/2019, l’Avviso pub-

blico per la realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato 
finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio - ai sensi dell’art. 
43 d.lgs. 81/2015 anno formativo 2019/2020 (Allegato A al pre-
sente atto) e la relativa modulistica che si compone dei seguen-
ti allegati:

•	Allegato 1 – Atto di adesione 

•	Allegato 2 – Informativa trattamento dati personali

•	Allegato 3 – Modulo di richiesta accesso agli atti
2. di stabilire che le risorse pubbliche stanziate per il presente 

avviso ammontano a Euro 11.000.000,00 così suddivisi:
a) Euro 10.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l’acquisizione 

della qualifica e del diploma professionale, del certificato 
di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale 
integrativo finalizzato all’accesso all’esame di Stato, 

b) Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l’acquisizione 
del diploma di Istruzione secondaria superiore;

3. di disporre che l’ammontare stanziato per il presente avviso 
sia impegnato prioritariamente sul riparto ministeriale delle risor-
se destinate alla realizzazione di percorsi di istruzione e forma-
zione professionale nel sistema duale per l’annualità 2017, as-
segnate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 10 del 31 luglio 2018 e successivamente sul 
riparto ministeriale delle risorse destinate al sistema duale per 
l’annualità 2018, attribuite con decreto direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019;

4. di determinare che l’importo stanziato potrà essere rimodu-
lato a fronte delle richieste effettive di finanziamento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul por-
tale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombar-
dia.it - Sezione Bandi;

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.

Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO 
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - AI SENSI DELL’ART. 43 D.LGS. 81/2015 
ANNO FORMATIVO 2019/2020. 
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A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 

A.1. Finalità e obiettivi dell’intervento 

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere la diffusione dell’apprendistato quale strumento 
centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale, fondato sulla forte integrazione 
tra formazione e lavoro, sostenendo la realizzazione di percorsi formativi rivolti a tutti gli apprendisti, 
residenti o domiciliati in Lombardia, assunti con un contratto di apprendistato di primo livello, per 
l’acquisizione dei seguenti titoli: 
➢ Qualifica professionale 
➢ Diploma professionale 
➢ Diploma di istruzione secondaria superiore  
➢ Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
➢ Frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato. 

 
Inoltre, è possibile realizzare progetti di formazione all’estero, allo scopo di favorire il confronto con 
contesti all’avanguardia e il consolidamento di competenze tecnico-professionali, linguistico-
comunicative e relazionali in ambito internazionale. Le Istituzioni Scolastiche e Formative possono 
richiedere la dote apprendistato estero nell’ambito dell’Avviso unitario per l’offerta formativa di 
istruzione e formazione professionale a.f. 2019/2020, secondo le spese ammissibili e le modalità di 
rimborso ivi definite. 

A.2. Riferimenti Normativi   

L’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia in 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 si colloca all’interno del seguente quadro 
ordinamentale, europeo, nazionale e regionale, anche finalizzato a garantire la piena attuazione 
delle previsioni normative in materia di assolvimento del Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione 
e dell’Obbligo di Istruzione attraverso i seguenti atti: 

• Regolamento delegato (UE) n. 2019/697 della Commissione Europea del 14 febbraio 2019 
che approva i costi standard dei servizi di politica attiva del Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, 
par. 1, del reg. (UE) n. 1304/2013; 

• Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle 
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma 
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53” e successive modifiche e integrazioni; 

• Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all’art. 1, c. 622 dispone l’obbligo di istruzione per 
almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola 
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno di età; 

• Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296”; 

• Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all’art. 64 comma 4 bis rispetto all’assolvimento 
dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il 
riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
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• Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il 
riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

• Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di 
attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 
27, c. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la definizione degli 
standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali comuni a tutte le 
figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale;  

• Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree 
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

• Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il 
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui 
al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare la definizione degli standard 
formativi minimi relativi alle competenze di base del terzo e quarto anno e alle competenze 
tecnico-professionali caratterizzanti le figure del repertorio nazionale dell’offerta di 
istruzione e formazione professionale; 

• Decreto ministeriale 7 febbraio 2013, n. 91 “Definizione dei percorsi di specializzazione 
tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 
gennaio 2008”, così come integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016; 

• Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia” in cui sono enunciati i seguenti principi ed indirizzi: 

o autonomia e responsabilità delle Istituzioni Formative; 
o programmazione sussidiaria; 
o centralità dell’allievo e della sua famiglia, nonché finanziamento con il criterio del 

sistema concessorio attraverso lo strumento della dote; 
• Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in 

particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione 
promuova i tirocini formativi e di orientamento, l’istituzione della scuola bottega e ogni 
forma di apprendistato; 

• Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 inerente la “Qualità, innovazione ed 
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche 
alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro” e 
in particolare l’art. 23 bis, che assume il sistema duale, caratterizzato dal raccordo 
sistematico, organico e continuativo tra formazione e lavoro, quale metodologia didattica 
privilegiata del sistema di istruzione e formazione professionale e l’art. 33, che prevede una 
clausola di valutazione sul sistema duale;  

• Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 
“Il mercato del lavoro in Lombardia””. 

• D.G.R. 26 ottobre 2011, n. 2412 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori 
pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché  
dei servizi per il lavoro”;  

• D.D.U.O. 31 ottobre 2012, n. 9749 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per 
la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e 
formazione professionale – sezione B – e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al 
lavoro in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”; 
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• D.D.G 13 novembre 2012, n. 10187 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative 
per la richiesta di iscrizione all’Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e 
formazione professionale – sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 
2011”;   

• D.D.G. 24 ottobre 2011, n. 9798 “Recepimento delle aree professionali ai sensi dell’Accordo 
in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di 
apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia e delle figure del repertorio 
nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011”;  

• D.D.G. 4 agosto 2015, n. 6643 “Aggiornamento del Repertorio dell’offerta di istruzione e 
formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi 
minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione 
Lombardia”; 

• D.D.G. 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle Indicazioni regionali per l’offerta 
formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della 
l.r. n.19/2007)”; 

• D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214 “Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard 
formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione 
professionale di II Ciclo”; 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 
nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e 
formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 
13 luglio 2015, n. 107” e i relativi atti attuativi; 

• Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico regionale per la 
Lombardia del 21 dicembre 2018, che in attuazione dell’art. 7, cc.1, 2 del D.lgs. 61/2017 e 
del relativo Decreto interministeriale del 17 maggio 2018, ha disciplinato il nuovo assetto 
delle modalità attuative dell’offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare l’art. 43, che fissa la disciplina del 
contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, 
nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione 
tecnica superiore; 

• Decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 
“Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione 
dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81” pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015; 

• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3; 

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 11/01/2018, che 
nell'allegato B approva i livelli essenziali delle prestazioni al lavoro da erogare su tutto il 
territorio nazionale ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 150/2015;  

• Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 concernente il progetto 
sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”; 

• D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 4676 “Disciplina dei profili formativi dell’Apprendistato”; 
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• D.G.R. 29 dicembre 2015, n. 4700 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo 
d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia, poi 
sottoscritto il 13 gennaio 2016, per l’avvio della linea due del progetto sperimentale recante 
azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 
dell’istruzione e formazione professionale;  

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 
1, comma 110 lettera b), che stabilisce uno stanziamento annuale di 75 milioni di euro per il 
finanziamento di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore e l’alternanza scuola lavoro, e l’articolo 1, comma 112, che incrementa tale 
dotazione di ulteriori 50 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018; 

• Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 27 febbraio 
2018 concernente la ripartizione delle risorse per l’attuazione del diritto dovere nei percorsi 
di istruzione e formazione professionale ordinari, per la realizzazione del sistema duale e per 
l’esercizio della formazione in apprendistato relativamente all’annualità 2017, e che, in 
particolare, destina risorse complessive per 112 milioni di euro all’implementazione di 
percorsi formativi in apprendistato di primo livello e in alternanza scuola-lavoro (punti b) e 
d) del provvedimento); 

• Decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 28 febbraio 
2018 che, all’articolo 3, individua i criteri di ripartizione per il triennio 2018-2020 delle risorse 
destinate al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema 
duale applicati nell’annualità 2016 con il decreto direttoriale n. 413 dell’11 dicembre 2017 e 
confermati nell’annualità 2017;  

• Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 31 luglio 2018 
che ripartisce alle Regioni e Province Autonome le risorse, pari a 112 milioni di euro, 
destinate al finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema 
duale relativamente all’annualità 2017, di cui alle lettere b) e d) del sopra citato Decreto 
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 27 febbraio 2018, e che 
assegna a Regione Lombardia un importo complessivo di 40.329.085 euro; 

• Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 7 febbraio 2019 
concernente la ripartizione delle risorse per l’attuazione del diritto dovere nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale ordinari, per la realizzazione del sistema duale e per 
l’esercizio della formazione in apprendistato relativamente all’annualità 2018, e che in 
particolare, destina risorse complessive per 125 milioni di euro all’implementazione di 
percorsi formativi in apprendistato di primo livello e in alternanza scuola-lavoro (punti b) e 
d) del provvedimento); 

• Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 17 maggio 2019 
che ripartisce alle Regioni e Province Autonome le risorse, pari a 125 milioni di euro, 
destinate al finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema 
duale relativamente all’annualità 2018, di cui alle lettere b) e d) del sopra citato Decreto 
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 7 febbraio 2019, e che 
assegna a Regione Lombardia un importo complessivo di 36.033.391 euro; 

• D.G.R. 19 novembre 2018, n. 843 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore 
dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale 
istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 - Annualità 2019-2020”; 

• D.D.G. 12 dicembre 2018, n. 18630 che aggiorna il D.D.G. 21 novembre 2018, n. 17005 “Piano 
Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Offerta formativa 
2019/2020”; 
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• D.D.U.O. 22 febbraio 2012, n. 1319 “Modifiche ed integrazioni al “Manuale operatore” di cui 
all’allegato 1 del DDUO del 21.04.2011” che approva il Manuale operatore per l’attuazione 
degli interventi finanziati con il sistema dote, e s.m.i. conseguenti all’applicazione del Reg. 
1303/2013; 

• D.G.R. 28 gennaio 2019, n. 1177 “Programmazione del sistema unitario lombardo di 
Istruzione Formazione e Lavoro per l’anno scolastico e formativo 2019/2020”. 

 
A.3. Soggetti Beneficiari  

I soggetti beneficiari sono: 

a) Per percorsi finalizzati al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del 
Diploma professionale: 
• Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo 25 

della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii; 
• Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio 

Scolastico Regionale del 21 dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale in sussidiarietà;  

• Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) che in collaborazione con le Istituzioni 
Formative accreditate erogano percorsi di IeFP in apprendistato, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012 e delle successive “Linee guida per il 
passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti” approvate con decreto ministeriale del 12 
marzo 2015. 

 
b) Per percorsi finalizzati al conseguimento del solo Diploma professionale: 

• Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo 25 
della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii; 

• Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell’Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio 
Scolastico Regionale del 21 dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale in sussidiarietà. 
 

c) Per percorsi finalizzati alla frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di 
Stato: 
• Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi dell’articolo 25 

della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii, che in collaborazione con gli Istituti Professionali, statali e 
paritari, erogano percorsi annuali di IeFP finalizzati all’ammissione all’esame di Stato per il 
conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale, secondo le modalità definite nello 
specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale. 

 
d) Per percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore: 

• Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio regionale.  
 

e) Per percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore: 
• Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 

gennaio 2008 con sede in Lombardia; 
• Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale standard organizzativo 

minimo, i seguenti quattro soggetti: 
- Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale; 
- Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione “A” dell’Albo Regionale; 
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- Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale; 
- Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.  

Gli accordi di partenariato delle ATS costituite e costituende per l’annualità formativa 2019/2020, ai 
fini della realizzazione di un percorso IFTS approvato nell’ambito dell’offerta ordinaria, sono ritenuti 
validi per la presentazione di percorsi in apprendistato. Non è, pertanto, necessario costituire un 
altro raggruppamento. Resta intesa la possibilità di costituire ATS ad hoc per l’avvio di percorsi IFTS 
in apprendistato. 
 
Per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale le singole Istituzioni Scolastiche o Formative 
titolari dei progetti devono garantire la disponibilità di docenti formatori e di livelli di professionalità 
a garanzia del presidio delle funzioni di insegnamento per le aree formative, tutoraggio, 
orientamento, riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze, coerenti con 
quanto previsto nel d.d.g. del 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle indicazioni regionali 
per l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 
della l.r. 19/07)”. 
 
 
A.4. Soggetti Destinatari  

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono rivolti ai giovani: 
• di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti; 
• residenti o domiciliati in Lombardia; 
• assunti con un contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 81/2015. 
In caso di proroga del contratto fa fede l’età dell’apprendista al momento della data di instaurazione 
del rapporto di lavoro originario. 
  
In relazione alle diverse tipologie di titolo di studio, inoltre, è necessaria la presenza di uno dei 
seguenti requisiti: 

a) in caso di contratto finalizzato al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a 
seguire del Diploma professionale: 

• possesso del solo titolo conclusivo di primo ciclo; 
• pregressa frequenza, anche di annualità non completate, dei percorsi del primo ciclo di 

istruzione, senza conseguimento del titolo di studio conclusivo. Questi giovani possono 
essere ammessi salvo il conseguimento delle certificazioni relative al primo ciclo in 
coerenza con l’art. 14 comma 5 legge 19/2007;  

• pregressa frequenza, anche di annualità non completate, di percorsi di secondo ciclo 
senza conseguimento del titolo conclusivo al momento dell’assunzione con contratto di 
apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015; 

• in corso di frequenza di un percorso di secondo ciclo al momento dell’assunzione con 
contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015; 

• iscrizione ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione presso i CPIA che in 
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche / Istituzioni Formative accreditate 
strutturano percorsi finalizzati al conseguimento della Qualifica in apprendistato. 

b) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del solo Diploma professionale: 

• Possesso di Qualifica professionale prevista per l’accesso allo specifico percorso di 
Diploma. 
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c) In caso di contratto finalizzato alla frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso 
all’esame di Stato: 

• Possesso di un Diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 
2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c, limitatamente agli indirizzi che trovano 
corrispondenza in uno specifico esame di Stato di Istruzione Professionale, secondo 
quanto disposto nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale. 
 

d) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria 
superiore: 

• Iscrizione al II, III, IV o V anno di istruzione di secondo ciclo. 

e) In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica 
superiore: 

• Diploma di istruzione secondaria superiore;  
• Diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, 

articolo 20, comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo 
conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all’anno formativo 2009/2010. 

f) Prosecuzione o proroga del contratto di apprendistato 

Sono destinatari degli interventi i giovani apprendisti che:  

• effettuano una prosecuzione del percorso di apprendistato attivato ai sensi dell’art.43 D.lgs. 
81/2015 per la frequenza di un’annualità formativa successiva; 

• attivano una proroga del contratto per il raggiungimento di un titolo di Diploma IeFP, di IFTS, 
o per la frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato, avendo 
concluso positivamente un percorso formativo in apprendistato con il conseguimento di un 
titolo di Qualifica o di Diploma IeFP nell’a.f. 2018/2019 o nell’a.f. 2019/2020, secondo quanto 
previsto dall’art. 43, c. 4 del D.lgs. 81/2015 e dall’art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. 12/10/2015.  
Resta inteso che non sono destinatari di dote di cui al presente Avviso gli apprendisti che 
attivano una proroga a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, ai sensi 
dell’art. 4, c. 2, lett. b) dello stesso decreto ministeriale.  

Il contratto di apprendistato è specificatamente finalizzato all’acquisizione del titolo di studio. Resta 
inteso che per quanto riguarda eventuali abilitazioni (leggi n. 174/2005 o L. n. 1/1990, etc) 
rimangono valide le specifiche disposizioni. 
 

A.5. Dotazione finanziaria 

Le risorse pubbliche disponibili per il presente avviso ammontano a Euro 11.000.000,00, 
comprensivi della quota destinata alla componente disabilità. 
 

B - CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 
B.1. Caratteristiche dell’agevolazione 

Le risorse disponibili sono così suddivise: 
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a) Euro 10.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l’acquisizione della Qualifica e del Diploma 
professionale, del Certificato di specializzazione tecnica superiore e del corso annuale 
integrativo finalizzato all’accesso all’esame di Stato; 

b) Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l’acquisizione del Diploma di Istruzione 
secondaria superiore. 

Lo stanziamento è impegnato prioritariamente sul riparto ministeriale delle risorse destinate alla 
realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale per l’annualità 
2017, assegnate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 
31 luglio 2018 e successivamente sul riparto ministeriale delle risorse destinate al sistema duale per 
l’annualità 2018, attribuite con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
n. 4 del 17 maggio 2019. 
Le domande di dote sono dichiarate ammissibili nel rispetto dell’ordine cronologico di 
presentazione delle stesse e in conformità ai criteri di ammissibilità indicati al successivo par. C.4 
fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 
Regione Lombardia si riserva la facoltà di rimodulare l’ammontare delle risorse a fronte delle 
richieste effettive di finanziamento.  
Si precisa che l’assegnazione del contributo non rappresenta neanche potenzialmente un 
finanziamento indiretto a favore delle imprese. 
 

B.2. Percorsi finanziabili 

B.2.1 Tipologia di percorsi finanziabili 

Sono finanziabili i percorsi formativi relativi a: 

a) contratti di assunzione in apprendistato ex art. 43 D.lgs. 81/2015 stipulati a decorrere dalla 
data del 01/05/2019 ed entro la data ultima del 31/08/2020;  

b) contratti di assunzione in apprendistato ex art. 43 D.lgs. 81/2015 già attivi per i quali viene 
effettuata una prosecuzione, per la frequenza di una annualità formativa successiva, oppure 
per i quali viene attivata una proroga, per il conseguimento di un titolo di Diploma IeFP, di 
IFTS, o per la frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato, nell’a.f. 
2019/2020. Le proroghe successive ad un percorso concluso positivamente sia nell’a.f. 
2018/2019 sia nell’a.f. 2019/2020 devono essere attivate entro la data ultima del 
31/08/2020. 

I percorsi devono essere attuati in conformità alle disposizioni sul contratto di lavoro in 
apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria   
superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore contenute nel D.lgs. 81/2015 e agli 
standard formativi e di realizzazione dell’apprendistato di primo livello definiti dal D.M. 12/10/2015 
e dalla D.G.R. n. X/4676 del 23/12/2015. 

Le modalità di svolgimento dei percorsi annuali di IeFP finalizzati all’ammissione all’esame di Stato 
per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale sono regolate nello specifico Avviso 
per la realizzazione del corso annuale, con particolare riferimento a: 

➢ requisiti delle Istituzioni Formative titolate ad attivare i percorsi; 
➢ co-progettazione dell’offerta, compresi i percorsi realizzati secondo la modalità 

dell’apprendistato, con un Istituto Professionale, statale o paritario; 
➢ requisiti di accesso degli studenti ai percorsi; 
➢ requisiti professionali e strutturali e standard formativi di erogazione dell’offerta. 
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B.2.2 Modalità di attivazione e durata del contratto di apprendistato 

Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato l’Istituzione Formativa e il datore di lavoro sono 
tenuti a stipulare il Protocollo di intesa e il Piano Formativo Individuale dell’apprendista, in coerenza 
con gli schemi definiti dagli allegati 1, 1a al D.M. 12/10/2015.  
La durata del contratto di apprendistato di primo livello non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari 
nel massimo alle durate previste dall’art. 4 c.1 del D.M. 12/10/2015 e nel par. 2 dell’allegato 1 alla 
D.G.R. n. 4676/2015 per le diverse tipologie di percorso. 

B.2.3 Articolazione didattica del percorso formativo 

Il percorso formativo è articolato in periodi di formazione interna, svolti sul posto di lavoro, e in 
periodi di formazione esterna, svolti presso l’Istituzione Formativa. La progettazione della 
formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei 
risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire. I 
contenuti e la durata della formazione interna ed esterna sono descritti nel Piano Formativo 
Individuale.  
La formazione esterna può essere strutturata in modo personalizzato, secondo le effettive esigenze 
lavorative e formative concordate con l’azienda, costruendo percorsi individuali ad hoc, oppure, nella 
gestione dei percorsi di IeFP, attraverso la costituzione di gruppi classe omogenei per area 
professionale, figura e/o competenze. È in ogni caso possibile inserire l’apprendista all’interno del 
gruppo classe ordinario.  

Formazione esterna 

La durata massima del monte di ore di formazione esterna rispetto alla durata ordinamentale del 
percorso è differenziata sulla base del titolo di studio in uscita ai sensi dell’art. 5, c. 6 del D.M. 
12/10/2015 e del par. 3, punto 3.4, dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 4676/2015. 
Le Istituzioni Formative individuano un tutor formativo, che ha il compito di favorire il raccordo 
didattico e organizzativo tra l’Istituzione Formativa e il datore di lavoro, con l’obiettivo di garantire 
l’integrazione tra la formazione interna ed esterna, e di monitorare l’andamento del percorso 
dell’apprendista allo scopo di promuoverne il successo formativo. 
Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del Dossier 
individuale contenente le evidenze relative alla valutazione degli apprendimenti dell’apprendista, 
predisposto secondo lo schema definito dall’allegato 2 al D.M. 12/10/2015. Egli, inoltre, garantisce 
l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo 
anche in caso di risoluzione anticipata del contratto. 
 

Determinazione del monte di ore di formazione esterna 

In conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 4676/2015, “Ai soli fini dell’esatta definizione del 
monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno 
studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della Qualifica o il 
Diploma di Istruzione e Formazione Professionale, Certificazione di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore e il Diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione 
esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore 
di formazione già svolte prima dell’avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso 
di studio e formazione già in corso” (par. 3 “Standard formativi dei percorsi di apprendistato di primo 
livello”, punto 3.6). 

Le modalità di formalizzazione del calcolo sono rimesse all’autonomia delle Istituzioni Formative. 
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Formazione interna 

La durata della formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo 
ordinamentale e le ore di formazione esterna. 
Ai fini dell’erogazione della formazione interna, l’azienda deve possedere strutture e risorse 
adeguate ai sensi dell’art. 3 del D.M. 12/10/2015, consistenti in: 

• capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in 
caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche; 

• capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale adeguata per lo svolgimento della 
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, 
anche reperita all'esterno dell'unità produttiva; 

• capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento 
dei compiti di formazione e di accompagnamento dell’apprendista, come definiti all’art. 7 
dello stesso decreto. Il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, 
lo affianca  nel percorso  di  formazione  interna,  gli  trasmette  le competenze necessarie 
allo svolgimento delle attività lavorative  e, in collaborazione con il tutor  formativo,  fornisce  
all'Istituzione Formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia 
dei processi formativi. 

 
B.3. Servizi ammissibili e massimali di ammissibilità 

I percorsi formativi sono finanziati attraverso lo strumento della dote. La dote costituisce un 
contributo economico per l’erogazione di servizi nell’ambito di un percorso di intervento 
personalizzato.  
Il valore della dote per singolo apprendista è pari a Euro 6.000,00. In caso di studenti con disabilità 
tale importo può essere incrementato con un contributo aggiuntivo di importo fino a Euro 1.600,00. 
L’importo della dote è determinato dalla somma del valore del servizio di accompagnamento al 
lavoro e del servizio di formazione esterna sulla base dei parametri di costo di seguito indicati.  
 

SERVIZI DI RIFERIMENTO UNITÀ DI COSTO STANDARD 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO € 1.5001 

SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA € 4.500 

IMPORTO TOTALE DELLA DOTE € 6.000 
 

In riferimento a tutte le tipologie di percorso, alle Istituzioni Formative e Scolastiche possono 
essere riconosciuti esclusivamente i costi relativi al servizio di accompagnamento al lavoro e al 
servizio di formazione esterna che non sono già coperti da altre linee di finanziamento. 

B.3.1 Servizio di accompagnamento al lavoro 

Al fine di favorire l’incontro tra il profilo professionale ricercato dall’impresa che intende assumere 
un apprendista e il giovane che vuole conseguire un titolo di studio mediante il contratto di 
apprendistato, svolgendo una quota rilevante della formazione direttamente in azienda, alle 
Istituzioni Scolastiche e Formative è riconosciuto un contributo economico a rimborso dei costi del  
servizio di accompagnamento al lavoro, propedeutico all’attivazione del contratto.  
                                                            
1 Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 del 14 febbraio 2019, misura 3 “Accompagnamento al lavoro”. 
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Le attività correlate al servizio e le relative modalità di rimborso sono definite dal Regolamento 
Delegato (UE) n. 2019/697 del 14 febbraio 2019, per il quale Regione Lombardia ha presentato 
l’adesione per le azioni sostenute dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 

Il servizio di accompagnamento al lavoro si riferisce alla realizzazione delle attività di: 
• scouting delle opportunità occupazionali; 
• promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema 

imprenditoriale; 
• pre-selezione; 
• accesso alle misure individuate; 
• accompagnamento del giovane nell’accesso al percorso individuato e nell’attivazione delle 

misure collegate; 
• accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento; 
• assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al 

contratto di apprendistato; 
• assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più 

funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo 
determinato). 

In considerazione delle caratteristiche del target del presente Avviso, composto da giovani inseriti 
all’interno del sistema formativo, si assume l’importo di € 1.500 previsto dalla misura 3 di 
“Accompagnamento al lavoro” per l’assunzione con un contratto di apprendistato di primo livello di 
un destinatario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto bassa. 

SERVIZI DI RIFERIMENTO UNITÀ DI COSTO STANDARD 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO € 1.500 

 

Il servizio è riconosciuto a risultato, a fronte della sottoscrizione di un contratto di apprendistato di 
primo livello, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 81/2015.  

Il servizio di accompagnamento al lavoro non è riconosciuto: 

a) per i giovani che hanno fruito positivamente del servizio di accompagnamento al lavoro con 
altre linee di finanziamento che prevedono le medesime prestazioni (es. Garanzia Giovani, 
Assegno di ricollocazione) con riferimento a contratti di apprendistato di primo livello 
stipulati dal 01/05/2019 al 31/08/2020; 

b) per gli apprendisti che effettuano una prosecuzione per la frequenza di una annualità 
formativa successiva e per gli apprendisti destinatari di una proroga per l’acquisizione di un 
titolo di studio incrementale nell’a.f. 2019/2020 (di cui alla lett. b) del par. B.2.1 “Tipologia di 
percorsi finanziabili”). 

Il servizio di accompagnamento al lavoro è riconosciuto una sola volta in caso di cessazione 
anticipata del primo contratto e di stipula di un secondo contratto di apprendistato. 

Possono erogare il servizio di accompagnamento al lavoro le Istituzioni Scolastiche e i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti autorizzati ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 276/03 nonché le 
Istituzioni Formative e gli Istituti Tecnici Superiori anche in assenza di accreditamento ai servizi per 
il lavoro in quanto, in conformità alla clausola di cui all’allegato 1 della D.G.R. n° IX/2412 del 
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26/10/2011, per tali soggetti si deroga al vincolo dell’accreditamento ai servizi per il lavoro, al fine 
di promuovere la diffusione dell’apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del 
modello di apprendimento duale.  

Eventuali forme di partenariato con operatori accreditati ai servizi al lavoro (ai sensi della L.R. n. 
22/2006, come modificata dalla L.R. n. 9/2018) devono essere attuate in conformità a quanto 
disposto dal “Manuale operatore” di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319 e successive 
modifiche conseguenti all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e comunicate a Regione 
Lombardia in fase di presentazione dei Piani di intervento personalizzati. 

B.3.2 Servizio di formazione esterna 

Il valore del servizio di formazione esterna è determinato in € 4.500 per ogni allievo formato.  
Per allievo formato si intende l’allievo che abbia conseguito il successo formativo, cioè che sia stato 
ammesso all’annualità successiva o a sostenere l’esame finale del percorso di studio frequentato. 
Pertanto, la dote è riconosciuta per ogni allievo che nell’annualità formativa 2019/2020 abbia avuto 
almeno un avviamento (o una prosecuzione/proroga) con un contratto di apprendistato ex art. 43 
D.lgs. 81/2015 e che risulti ammesso all’annualità successiva o all’esame finale del percorso di studio, 
nel rispetto delle regole previste dal presente Avviso.  

SERVIZI DI RIFERIMENTO UNITÀ DI COSTO STANDARD 

SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA € 4.500 

 
Il servizio di formazione esterna deve essere erogato entro i tempi di realizzazione previsti dal Piano 
Formativo Individuale, nel rispetto delle date di attivazione e conclusione del contratto di lavoro. 
 
a) RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO INTERO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA IN 

CASISTICHE SPECIFICHE 

Se il contratto di apprendistato cessa anticipatamente l’allievo mantiene in capo la dote 
apprendistato, secondo una logica di “portabilità” individuale del contributo. Il riconoscimento del 
contributo avviene sulla base delle regole di rimborso della dote apprendistato individuate nel 
presente Avviso. 

• Cessazione anticipata del contratto di apprendistato e rientro nel percorso ordinario 

In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del 
lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l’apprendista ha diritto a rientrare nel percorso 
ordinario, anche con il supporto del tutor formativo (D.M. 12/10/2015, art. 6, c. 2). L’allievo che dopo 
la cessazione del contratto di apprendistato concluda il percorso di studio nel sistema ordinario e sia 
ammesso all’annualità successiva, oppure a sostenere l’esame finale, matura il diritto al 
riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione esterna, pari a € 4.500.  
 

• Cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato e stipula di un secondo 
contratto 

In caso di cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria 
del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l’allievo può stipulare, anche a seguito di 
rientro nel percorso ordinario, un secondo contratto con un altro datore di lavoro. L’allievo che dopo 
la cessazione del primo contratto concluda il percorso di studio tramite un secondo contratto con un 
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altro datore di lavoro e sia ammesso all’annualità successiva, oppure a sostenere l’esame finale, 
matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione esterna, pari a 
€ 4.500.  

b) RIPARAMETRAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA IN CASO DI 
INSUCCESSO FORMATIVO 

In caso di insuccesso formativo, dovuto all’abbandono del percorso o alla non ammissione 
all’annualità successiva o all’esame finale, il contributo del servizio di formazione esterna viene 
riparametrato sulla base della percentuale di frequenza svolta dall’allievo rispetto alla durata 
complessiva annuale del percorso ordinamentale, a condizione che egli abbia realizzato una soglia 
pari al 25% del monte orario.  
Nel calcolo delle ore di frequenza sono incluse le assenze giustificate, nel limite del 10% delle ore 
effettivamente fruite dall’allievo. 

 
IMPORTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA RIPARAMETRATO 

VALORE DOTE 

PERCENTUALE DI FREQUENZA  

riferita alla durata complessiva annuale del percorso ordinamentale 

x ≥ 75% 50% ≤ x < 75% 25% ≤ x < 50% x < 25% 

VALORI DI RIPARAMETRAZIONE 

100% 50% 25% 0% 

SERVIZIO DI 
FORMAZIONE 

ESTERNA 
4.500,00 € 2.250,00 € 1.125,00 € 0,00 € 

SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

AL LAVORO 
1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

TOTALE 6.000,00 € 3.750,00 € 2.625,00 € 1.500,00 € 

 

B.3.3 Servizi di sostegno per allievi con disabilità certificata 

Nel caso di studenti portatori di handicap, certificato dall’A.T.S. di competenza, secondo le 
procedure previste dal D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della D.G.R. del 4 agosto 
2011, n. 2185 è prevista una componente aggiuntiva alla dote destinata alle spese connesse al 
personale insegnante impegnato nell’attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico 
dello studente pari ad un massimo di 50 ore con un costo orario pari a Euro 32,00. 

SERVIZI DI RIFERIMENTO MASSIMALE DI COSTO 

SERVIZI DI SOSTEGNO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ 
CERTIFICATA Max. € 1.600 
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C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
C.1. Creazione e gestione dei percorsi formativi, anche autofinanziati, in SIUF  

C.1.1 Creazione dei percorsi formativi 

Con riferimento sia ai percorsi finanziati, sia in autofinanziamento, l’Istituzione Formativa/Scolastica 
deve provvedere alla creazione e all’avvio del percorso.  
L’avvio dei percorsi in autofinanziamento può essere effettuato in ogni momento dell’anno, entro 
la data del 31/08/2020. 
 

• Con riferimento ai percorsi di Qualifica e Diploma professionale l’Istituzione Formativa è 
tenuta a compilare, in collaborazione con il datore di lavoro, il Protocollo di Intesa e il Piano 
Formativo Individuale dell’apprendista, secondo i modelli generati dal sistema informativo 
SIUF, all’interno delle sezioni “Gestione Istituzione” e “Gestione corsi”. Al termine della 
procedura il sistema informativo attribuisce al Piano Formativo un codice identificativo del 
percorso, ID PFI. La funzionalità di creazione dell’ID PFI sarà resa disponibile in SIUF a partire 
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURL. Le modalità di funzionamento del 
sistema informativo saranno indicate all’interno di un apposito Manuale di gestione.  
I percorsi in apprendistato devono essere avviati con riferimento ai profili professionali 
contenuti nell’offerta formativa approvata per la singola Istituzione Formativa/Scolastica 
all’interno del Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione di 
cui al D.D.G. n. 18630 del 12/12/2018. 

• Con riferimento ai percorsi IFTS, di Diploma di istruzione secondaria superiore e al corso 
annuale integrativo l’Istituzione Formativa è tenuta a creare un ID corso all’interno del 
sistema informativo Gefo. La funzionalità di creazione dell’ID corso sarà resa disponibile in 
Gefo a partire dal 02/09/2019. 
Il Protocollo di Intesa e il Piano Formativo Individuale dell’apprendista dovranno essere 
trasmessi all’atto della domanda di dote. 

o IFTS: i percorsi in apprendistato devono essere avviati in riferimento alle 
specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui al D.M. n. 91 del 
7 febbraio 2013. All’offerta IFTS in apprendistato non si applica la soglia minima di 20 
studenti per classe. 

o Diploma di istruzione secondaria superiore: i percorsi in apprendistato devono 
essere avviati con riferimento agli indirizzi di studio definiti per gli Istituti Professionali 
dal D.P.R. n. 87/2010 e dal D.M. n. 92 del 24/05/2018 in attuazione del D.lgs. 61/2017, 
per gli Istituti Tecnici dal D.P.R. n. 88/2010, per i Licei dal D.P.R. n. 89/2010. 

o Corso annuale integrativo finalizzato all’accesso all’Esame di Stato: i percorsi in 
apprendistato devono essere avviati con riferimento agli indirizzi che trovano 
corrispondenza in un Diploma di Istruzione professionale, secondo la tabella di 
correlazione contenuta nelle Linee Guida allegate allo specifico Avviso sul corso 
annuale. 

 
Durante lo svolgimento del percorso la riarticolazione del PFI si verifica quando: 

a) deve essere aggiornato in caso di proroga ai sensi dell’art. 4, c.2 del D.M. 12/10/2015; 
b) deve essere rimodulato in caso di cessazione del contratto e rientro nel sistema ordinario; 
c) deve essere compilato ex novo in caso di cessazione del primo contratto e di seconda 

assunzione, insieme al resto della modulistica di attivazione del rapporto di lavoro; 
d) si vuole modificare l’articolazione dei moduli didattici, allo scopo di raggiungere gli obiettivi 

di apprendimento. 
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Nelle casistiche di proroga del contratto e di rimodulazione dell’articolazione didattica del percorso 
(a, d) l’ID PFI rimarrà invariato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro sarà necessario creare 
un nuovo ID PFI (b, c). 
 

C.1.2 Gestione dei percorsi formativi 

Il beneficiario è tenuto a registrare le attività realizzate in un apposito Registro presenze individuale 
dell’apprendista.   
Il Registro compilato su base giornaliera, stampato e completo della firma del docente e, se previsto 
di altre figure professionali che intervengono nell’ambito dell’erogazione delle azioni formative, e 
dell’allievo, deve essere conservato agli atti, unitamente al resto della documentazione relativa alla 
realizzazione dell’attività, secondo quanto riportato nel “Manuale operatore”. 
In caso di cessazione anticipata del contratto e di rientro nel sistema ordinario oppure di assunzione 
con un secondo contratto di apprendistato le attività formative vanno registrate nello stesso 
Registro presenze dell’apprendista già in uso. 
 
All’interno dei percorsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio ex art. 43 D.lgs. 81/2015 
non sono ammessi uditori. 
 
Di norma la formazione esterna deve essere svolta presso le sedi accreditate dell’Istituzione 
Formativa, come previsto dalla disciplina dell’accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 2412 del 
26/10/2011. 
 
Casistiche eccezionali di svolgimento della formazione presso sedi non accreditate  
In caso di oggettiva difficoltà allo spostamento dell’allievo presso la sede di erogazione 
dell’Istituzione Formativa/Scolastica (distanza, tempi di percorrenza) o in presenza di specifiche 
esigenze legate all’armonizzazione dei tempi formativi e di produzione, la formazione esterna può 
essere svolta anche all’interno dell’azienda, sempre durante l’orario di lavoro.  
 
Inoltre, eccezionalmente, in presenza di motivate ragioni, è possibile utilizzare una sede occasionale, 
come disposto dalla Circolare n. prot. E1.2012.0188398 del 31/10/2012. In questo caso è necessaria 
una preventiva autorizzazione regionale. La richiesta di utilizzo di una sede occasionale dovrà essere 
trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it. 

C.1.3 Disposizioni sull’ammissione alle sessioni di esame 

Le Istituzioni Scolastiche o Formative titolari dei percorsi di apprendistato coordinano e monitorano 
le attività, ivi compresa la gestione delle attività riferite alla sessione d’esame per l’acquisizione del 
titolo.  
Possono essere ammessi all’esame finale gli apprendisti che: 

- abbiano svolto almeno il 75% della durata complessiva dell’ultima annualità del 
percorso di Qualifica o di Diploma IeFP; 

- abbiano svolto almeno il 75% della durata complessiva del percorso IFTS. 

Con riferimento alla sessione di svolgimento degli esami di IeFP possono accedervi in qualità di 
apprendisti gli studenti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto 
entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d’esame 2.  

                                                            
2 A riguardo, si richiama che ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 la durata del contratto è determinata in considerazione della Qualifica 
o del Diploma da conseguire. Pertanto il periodo formativo coincide di norma con la durata del contratto. 
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In considerazione della flessibilità organizzativa dei percorsi formativi in apprendistato saranno 
programmate diverse sessioni d’esame per l’acquisizione dei titoli di Qualifica e di Diploma 
professionale. La calendarizzazione delle sessioni d’esame e le disposizioni applicative di 
svolgimento delle prove saranno approvate con apposito provvedimento della DG Istruzione 
Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. L’ultima sessione d’esame utile per gli apprendisti 
formati nell’annualità formativa 2019/2020 e sostenuti nell’ambito del presente Avviso sarà 
programmata per il mese di marzo 2021. 
Per quanto riguarda i percorsi formativi in apprendistato finalizzati al conseguimento del Diploma di 
Istruzione secondaria superiore, ivi inclusa la frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso 
all’esame di Stato, si fa riferimento all’apposita Ordinanza annuale del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, che regolamenta le modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di secondo 
grado. 
 

C.2. Presentazione delle domande di Dote per i percorsi finanziati 

A partire dal 01/10/2019 e fino alla data del 31/08/2020, le Istituzioni Formative/Scolastiche 
possono presentare la richiesta di dote nominativa per i propri apprendisti, tramite il sistema 
informativo BANDI ONLINE all’indirizzo: https://www.bandi.servizirl.it. 
 
La richiesta di dote è condizionata alla trasmissione da parte dell’Istituzione Formativa/Scolastica 
dell’Atto di Adesione (Allegato 1), firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’ente, o da altro 
soggetto con potere di firma, da presentare tramite il sistema informativo BANDI ONLINE.  
L’Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta ad acquisire dal sistema informativo: 

• il Piano di Intervento Personalizzato, sottoscritto dalla stessa Istituzione Formativa/Scolastica e 
dal genitore/tutore dell’apprendista (se l’alunno è minorenne) o dall’apprendista (se 
maggiorenne); 

• il Modulo di domanda di partecipazione, sottoscritto dal genitore/tutore dell’apprendista (se 
l’alunno è minorenne) o dall’apprendista (se maggiorenne). 

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore 
dell’apprendista (se l’alunno è minorenne) o all’apprendista (se maggiorenne). 
Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte dell’Istituzione 
Formativa/Scolastica avvengono mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica, 
firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’ente, o da altro soggetto con potere di firma, 
tramite il sistema informativo BANDI ONLINE, secondo le modalità indicate nel “Manuale operatore” 
di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319. 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente 
ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell’art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405. 

Con riferimento ai percorsi IFTS, di Diploma di istruzione secondaria superiore e al corso annuale 
integrativo, le Istituzioni Formative sono tenute a trasmettere, unitamente alla richiesta di dote, il 
Protocollo di Intesa e il Piano Formativo Individuale dell’apprendista e per gli IFTS l’Atto di 
costituzione dell’ATS, in formato pdf. 

Inoltre, per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal Modello Unilav di avvio 
del rapporto di lavoro e dalla registrazione del codice identificativo della COB in BANDI ONLINE. 

La richiesta di dote, pertanto, risulta composta da: 
                                                            
 



Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 13 agosto 2019

– 24 – Bollettino Ufficiale

 
 

• Dichiarazione Riassuntiva Unica; 
• ID PFI/ ID corso, già creato in SIUF/Gefo; 
• Protocollo di Intesa e PFI e, per gli IFTS, l’Atto di costituzione dell’ATS; 
• Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB 

in BANDI ONLINE. 
 
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata 
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche 
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è 
stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
 
Con specifico riferimento agli studenti già destinatari di una dote nell’ambito dell’Avviso unitario 
per l’offerta formativa di istruzione e formazione professionale a.f. 2019/2020, per i quali si verifica 
l’assunzione con un contratto di apprendistato di I livello, si precisa che, preliminarmente alla 
domanda di dote apprendistato, l’Istituzione Formativa è tenuta a comunicare la rinuncia alla dote 
IeFP secondo le modalità indicate nel suddetto Avviso.  

C.3. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 

È prevista una procedura di assegnazione a sportello. Le domande di dote sono dichiarate 
ammissibili nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e in conformità ai 
criteri di ammissibilità indicati nel paragrafo seguente, fino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria riportata al par. A.5.  
L’erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dei servizi realizzati e alla verifica delle 
informazioni dichiarate. 
 

C.4  Verifica di ammissibilità delle domande  

L’ammissibilità della richiesta di dote è verificata sulla base dei seguenti criteri:   

- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati al par. A.3;   
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti destinatari, indicati al par. A.4; 
- completezza e regolarità della documentazione trasmessa; 
- rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote. 

In seguito all’esito positivo delle verifiche l’Istituzione Formativa/Scolastica riceve dal sistema 
informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l’importo della dote 
e l’identificativo del progetto. L’Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a conservare agli atti copia 
della comunicazione di accettazione del PIP e a consegnarla in copia al genitore/tutore 
dell’apprendista (se l’alunno è minorenne) o all’apprendista (se maggiorenne). 
 
L’ufficio incaricato della DG Istruzione Formazione e Lavoro si riserva la possibilità di richiedere 
eventuale documentazione integrativa indicando i termini di presentazione della stessa. Qualora la 
documentazione integrativa trasmessa non sia comunque completa o conforme rispetto a quanto 
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richiesto, l’ufficio incaricato deciderà in merito all’effettiva ammissibilità della dote. 
 
Resta inteso che la verifica del possesso dei requisiti per accedere alla dote è posta in capo 
all’Istituzione Formativa/Scolastica, che ha l’obbligo di conservare la relativa documentazione a 
supporto, compresi gli originali dei documenti allegati a sistema. 
 
Le Istituzioni Formative/Scolastiche non possono richiedere agli alunni sostenuti con il sistema dote, 
di cui al presente avviso, alcun contributo aggiuntivo. 
 
 
C.5 Ritiro volontario /rinuncia tacita dell’apprendista 

Ritiro volontario 
In caso di ritiro volontario dell’apprendista dal percorso formativo, l’Istituzione Formativa/Scolastica 
è tenuta a darne comunicazione a Regione Lombardia tramite il sistema informativo. 
Rinuncia tacita 
Nel caso in cui l’apprendista risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia 
e/o infortunio certificati da un medico competente, l’Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a 
segnalare la rinuncia tacita alla Dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare 
dall’ultimo giorno di frequenza, tramite il sistema informativo. 
 

C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione  

La rendicontazione dei Piani di intervento personalizzati deve essere presentata tramite il sistema 
informativo BANDI ONLINE, distintamente per il servizio di accompagnamento al lavoro e per il 
servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità. 
 
Informazioni per la rendicontazione dei servizi 

• La realizzazione del servizio di accompagnamento al lavoro è attestata dalla comunicazione 
obbligatoria di avviamento del rapporto di lavoro.  

• La rendicontazione del servizio di formazione esterna deve avvenire tramite: 
o la registrazione delle ore di effettiva frequenza dell’apprendista, distinte per la 

formazione esterna e per la formazione interna. Nel caso di cessazione anticipata del 
contratto e di rientro nel sistema ordinario dovranno essere registrate sia le ore 
svolte in apprendistato sia le ore svolte nel percorso ordinario.  

o la registrazione dell’ammissione all’annualità successiva o all’esame finale del 
percorso nel sistema informativo SIUF.  

Qualora l’apprendista non sia ammesso all’esame finale entro la sessione ultima di marzo 
2021 oppure l’équipe dei docenti formatori non deliberi l’ammissione all’annualità 
successiva entro la data del 31/03/2021, a causa dell’abbandono del percorso oppure del 
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi nei tempi previsti, l’Istituzione Formativa 
avrà diritto al riconoscimento delle ore di formazione realizzate entro la suddetta data, 
secondo le regole di rimborso indicate al precedente par. B.3.2 Servizio di formazione 
esterna, punto b) “Riparametrazione del contributo per il servizio di formazione esterna in 
caso di insuccesso formativo”. Inoltre, per allievi con disabilità, avrà diritto al riconoscimento 
delle ore di sostegno realizzate entro il medesimo termine del 31/03/2021.  

• La rendicontazione dei servizi di sostegno per gli allievi con disabilità tramite la registrazione 
delle ore di docenza di sostegno effettivamente erogate all’allievo. In caso di insuccesso 
formativo possono essere riconosciute le ore di sostegno realizzate entro la data del 
31/03/2021, come indicato al punto precedente. 
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Tempistiche di rendicontazione e di richiesta di liquidazione dei servizi 
La rendicontazione dei servizi deve avvenire nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate: 

• Servizio di accompagnamento al lavoro: entro 30 giorni dalla richiesta di dote, cioè dall’invio 
della Dichiarazione Riassuntiva Unica.  

• Servizio di formazione esterna ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con 
disabilità, secondo tempistiche differenziate in funzione dei diversi esiti del percorso: 

o riguardo agli apprendisti che sostengono l’esame finale, la rendicontazione del 
servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi 
con disabilità, dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla registrazione di 
ammissione all’esame tramite SIUF, tenuto conto che l’ultima sessione d’esame 
utile per gli apprendisti formati nell’annualità formativa 2019/2020 e sostenuti 
nell’ambito del presente Avviso sarà calendarizzata per il mese di marzo 2021. 

o Con riferimento agli apprendisti che proseguono il percorso, la rendicontazione del 
servizio di formazione esterna, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi 
con disabilità, dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla registrazione di 
ammissione all’annualità successiva tramite SIUF, tenuto conto che l’ammissione 
dovrà essere valutata entro e non oltre la data ultima del 31/03/2021. 

o In caso di insuccesso formativo la rendicontazione del servizio di formazione esterna, 
ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, dovrà essere 
presentata entro e non oltre la data del 30/04/2021.  

 
Ai fini della concessione dell’agevolazione il Soggetto beneficiario deve essere in regola con la 
normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica 
Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 
e ss.mm.ii. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza 
dall’agevolazione.  
 

C.7 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 

L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata sulla base della domanda di liquidazione, da 
trasmettere entro 30 giorni dalla rendicontazione, nel rispetto della seguente tempistica: 

• Prima tranche relativa all’importo del servizio di accompagnamento al lavoro. 
• Saldo relativo all’importo del servizio di formazione esterna e, se attivati, dei servizi di 

sostegno per allievi con disabilità. 
 

La tempistica di liquidazione da parte di Regione Lombardia è calcolata nel termine di 90 giorni dalla 
ricezione della richiesta di liquidazione. 
Ai fini della liquidazione del contributo sarà verificata la regolarità contributiva del beneficiario. Il 
documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione 
Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 
30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). 
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-
bis). 
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D - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti.  

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero 
necessarie a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni normative. 

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari 

Il soggetto beneficiario del finanziamento (Soggetto Attuatore) è tenuto a: 
• rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Avviso e nei provvedimenti ivi 

richiamati; 
• sottoscrivere l’Atto di adesione. 
 

D.2 Decadenza e revoca dei Soggetti beneficiari  

• Decadenza 
Regione Lombardia dichiara la decadenza del finanziamento nei casi in cui il Soggetto Attuatore dopo 
la presentazione dell’Atto di adesione, non provveda a richiedere, tramite il sistema informativo 
BANDI ONLINE alcuna dote, entro il termine del 31/08/2020.   
 

• Revoca 
In caso di inosservanza delle prescrizioni, nonché di inadempienza agli obblighi previsti dal presente 
Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento con l’avvio di 
azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute. 

In base alla gravità delle irregolarità riscontrate Regione Lombardia si riserva di applicare 
provvedimenti in ordine all’accreditamento o all’accesso ad ulteriori finanziamenti.  

D.3 Ispezioni e controlli 

Visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività al fine di attivare a vario titolo la 
vigilanza sulle azioni finanziate, sono effettuate da parte di competenti organi regionali e nazionali, 
istituiti secondo la normativa vigente. 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere a ciascuna Istituzione Scolastica e Formativa ogni 
chiarimento o integrazione si rendessero necessarie, ai quali essi sono tenuti a rispondere nei 
termini e nei modi di volta in volta indicati. 

Nel caso in cui gli organi preposti rilevassero gravi irregolarità nella realizzazione delle attività, 
Regione Lombardia si riserva di revocare il finanziamento qualora l’irregolarità rilevata non comporti 
già la decadenza di diritto delle stesse dal contributo assegnato. 

Regione Lombardia monitora l’andamento e le modalità di attuazione delle attività di cui al paragrafo 
B.2 “Percorsi finanziabili”, anche al fine di verificare l’avanzamento degli stessi in termini economici. 

D.4 Monitoraggio dei risultati  

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato, collegati a questa 
misura, l’indicatore individuato è il numero di apprendisti che hanno concluso positivamente il 
percorso formativo con il raggiungimento di un titolo o l’ammissione all’annualità successiva 
rispetto al totale degli apprendisti coinvolti (tasso di successo formativo). 
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In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs.  7 marzo 2005, n. 82 e 
art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di 
customer satisfaction, nella fase sia di adesione sia di rendicontazione.  

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del 
bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire 
un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 

D.5 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii e della Legge Regionale n° 
1/2012, è il Responsabile protempore della “U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio” della 
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. 

D.6 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento 
UE n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Allegato 2). 
 
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata sul portale web di 
Regione Lombardia al seguente indirizzo:  www.regione.lombardia.it - Sezione bandi. 

Informazioni sull'Avviso e sulle relative procedure di accesso al contributo possono essere richieste 
via e-mail al seguente indirizzo: michelino_pisani@regione.lombardia.it.  

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si 
rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.  

D.8 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di 
copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle 
informazioni elaborate da Regione Lombardia.  
 
L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie conformi in 
carta libera è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti, secondo il modello 
Allegato 3:  
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 
U.O. Sistema Educativo e Diritto allo studio  
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20122 Milano  
E-mail: lavoro@pec.regione.lombardia.it 
 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

• La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
• La riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
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• Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. 
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali 
a € 0,50. 
 
D.9 Definizioni e glossario 

SIUF: la piattaforma informatica “Sistema informativo unitario della formazione” di Regione 
Lombardia per la gestione dell'accreditamento e dell’offerta formativa. 

BANDI ONLINE: la piattaforma informatica “Bandi Online” di Regione Lombardia per la 
presentazione on-line di richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da 
Regione Lombardia e dall’Unione Europea. 

PIP: il Piano di intervento personalizzato, nel quale viene definita l’articolazione dei servizi, con i 
rispettivi valori economici, che saranno erogati al destinatario. La definizione del PIP è propedeutica 
alla richiesta di dote. 

PFI: il Piano Formativo Individuale dell’apprendista è il documento, integrante il contratto di 
apprendistato, nel quale vengono definiti gli obiettivi formativi del percorso, l’articolazione dei 
moduli formativi della formazione esterna (presso l’Istituzione Formativa/Scolastica) ed interna 
(presso l’azienda) e la loro organizzazione oraria. Gli standard di contenuto minimi del PFI sono 
riportati nel D.M. 12/10/2015.    

 
D.10 Riepilogo date e termini temporali 

• Creazione ID PFI / ID Corso • Qualifica e Diploma IeFP (SIUF): dalla 
data di pubblicazione del presente Avviso 
sul BURL 

• IFTS, Diploma di istruzione secondaria 
superiore, corso annuale integrativo 
(Gefo): dal 02/09/2019  

• Richiesta di dote Dal 01/10/2019 al 31/08/2020 

• Conclusione attività formative e chiusura 
Piani di intervento Personalizzati 

31/03/2021 

• Rendicontazione dei Piani di intervento 
Personalizzati  

30/04/2021, coincidente con la rendicontazione 
dell’ultima dote 

• Liquidazione da parte di Regione 
Lombardia  

Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di 
liquidazione 

 

D.11 Allegati/informative e istruzioni 

Allegato 1 – Atto di adesione  
Allegato 2 – Informativa trattamento dati personali  
Allegato 3 – Modulo di richiesta accesso agli atti 
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SCHEDA INFORMATIVA  
 

TITOLO 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA IN 
APPRENDISTATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN TITOLO DI STUDIO - 
AI SENSI DELL’ART. 43 D.LGS. 81/2015 ANNO FORMATIVO 2019/2020* 

 
DI COSA SI 

TRATTA 
 

 L’Avviso è finalizzato a promuovere la diffusione dell’apprendistato art. 43 D.lgs 
 81/2015 per l’acquisizione dei seguenti titoli: 

• Qualifica professionale 
• Diploma professionale 
• Diploma di istruzione secondaria superiore  
• Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
• Frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato 

 

TIPOLOGIA 
 

  Agevolazione per sostenere l’accompagnamento al lavoro e la formazione di  
giovani, dai 15 ai 25 anni, assunti con un contratto di apprendistato di primo 
livello. 

CHI PUÒ 
PARTECIPARE  

 La domanda di finanziamento può essere presentata da uno dei seguenti 
soggetti: 
• Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai 

sensi dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e s.m.i; 
• Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel 

territorio regionale; 
• Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); 
• Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia; 
• Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano: 

o Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel 
territorio regionale; 

o Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A” dell’Albo 
Regionale; 

o Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio 
regionale; 

o Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.  

RISORSE 
DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria complessiva è di Euro 11.000.000,00 di cui 
• 10.500.000,00, riferiti ai percorsi inerenti l’acquisizione della Qualifica e 

del Diploma professionale, del Certificato di specializzazione tecnica 
superiore e del corso annuale integrativo finalizzato all’accesso all’esame 
di Stato; 

• Euro 500.000,00 riservati ai percorsi inerenti l’acquisizione del Diploma di 
Istruzione secondaria superiore. 

CARATTERISTICHE 
DEL 

FINANZIAMENTO 

L’Avviso finanzia il servizio di accompagnamento al lavoro e il servizio di 
formazione esterna, attraverso un piano di intervento personalizzato (PIP) 
destinato ai giovani apprendisti. 
Il valore di ogni singolo PIP ha un importo massimo di € 6.000,00. Esso è 
composto da una componente di € 1.500 per il servizio di accompagnamento al 
lavoro e di € 4.500 per il servizio di formazione esterna. La componente della 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 13 agosto 2019

– 31 –

 
 

formazione viene riconosciuta per intero per ciascun allievo formato, ossia che 
accede all’annualità successiva/all’esame finale del percorso di studio. In caso 
di insuccesso formativo il valore della componente della formazione viene 
riparametrato sulla base della percentuale di frequenza svolta dall’allievo 
rispetto alla durata complessiva annuale del percorso di studio.  
Nel caso di studenti con disabilità è prevista una quota aggiuntiva per le spese 
di sostegno per un max. di € 1.600,00. 
Il contributo è erogato nel rispetto della seguente tempistica: 
• Prima tranche relativa al servizio di accompagnamento al lavoro; 
• Saldo, a conclusione del percorso, relativo al servizio di formazione, e se 
attivati, ai servizi di sostegno per allievi con disabilità.  

DATA APERTURA - A partire dal 01 ottobre 2019 
DATA CHIUSURA - 31 agosto 2020 

COME 
PARTECIPARE 

Preliminarmente alla richiesta di dote il soggetto gestore deve provvedere alla 
creazione del percorso tramite: 

• il sistema informativo SIUF, con riferimento ai corsi di Qualifica e 
Diploma professionale; 

• il sistema informativo Gefo, con riferimento ai corsi IFTS, al Diploma di 
istruzione secondaria superiore, al corso annuale integrativo finalizzato 
all’accesso all’esame di Stato.  

 
La richiesta di dote è condizionata alla trasmissione da parte del soggetto 
gestore dell’Atto di Adesione.  
Il soggetto gestore è tenuto, inoltre, ad acquisire dal sistema informativo: 
- il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) 
- il Modulo di domanda di partecipazione  
Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al 
genitore/tutore dell’apprendista (se l’alunno è minorenne) o all’apprendista 
(se maggiorenne). 
Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte 
dell’Istituzione Formativa/Scolastica avvengono mediante la trasmissione della 
Dichiarazione Riassuntiva Unica firmata digitalmente dal rappresentante legale 
dell’ente, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema 
informativo BANDI ONLINE. 
 
Con riferimento ai percorsi IFTS, di Diploma di istruzione secondaria superiore e 
al corso annuale integrativo, le Istituzioni Formative sono tenute a trasmettere, 
unitamente alla richiesta di dote, il Protocollo di Intesa e il Piano Formativo 
Individuale dell’apprendista e per gli IFTS, l’Atto di costituzione dell’ATS, in 
formato pdf. 

Inoltre, per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal 
Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e dalla registrazione del codice 
identificativo della COB in BANDI ONLINE. 

La richiesta di dote, pertanto, risulta composta da: 
• Dichiarazione Riassuntiva Unica; 
• ID PFI/ ID corso, già creato in SIUF/Gefo; 
• Protocollo di Intesa e PFI e per gli IFTS, l’Atto di costituzione dell’ATS. 
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• Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice 
identificativo della COB in BANDI ONLINE. 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

La procedura di selezione avviene a sportello, nel limite delle risorse stanziate. 
Gli interventi sono ritenuti ammissibili sulla base dei criteri di: 

- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati al 
par. A.3;   

- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti destinatari, indicati 
al par. A.4; 

- completezza e regolarità della documentazione trasmessa; 
- rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote. 

In seguito all’esito positivo delle verifiche il soggetto gestore riceve dal sistema 
informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, 
l’importo della dote e l’identificativo del progetto. 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI  

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi ai contenuti dell’Avviso e le 
relative procedure di accesso è possibile rivolgersi alla U.O. Sistema Educativo e 
Diritto allo studio della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, esclusivamente 
all’indirizzo di posta:  
michelino_pisani@regione.lombardia.it. Per l’assistenza tecnica relativa alle 
procedure informatizzate è possibile rivolgersi al numero verde 800131151 o 
scrivere ad bandi@regione.lombardia.it. 

 

(*)  La scheda informativa del bando regionale non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti 
i contenuti completi e vincolanti. 
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D.d.u.o. 31 luglio 2019 - n. 11316
Iscrizione all’albo regionale dei centri antiviolenza, delle case 
rifugio e delle case di accoglienza – Sezione B «Case rifugio» 
– «La Tua Isola societa’ cooperativa sociale a r.l.»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’
Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di pre-

venzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di vio-
lenza» che all’art. 3 dispone l’istituzione dell’Albo regionale dei 
Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglien-
za con delibera della Giunta regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legi-
slatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua 
tra i risultati attesi dell’area sociale –Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia – sostegno alle famiglie vulnerabili e 
tutela di minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità;

Richiamata la d.g.r. n. X/6712 del 14 giugno 2017 «Istituzione 
dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e 
delle Case di Accoglienza di cui all’art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, 
n.  11» con la quale si è istituito l’Albo suddiviso in tre sezioni 
contraddistinte in A, B e C, nelle quali iscrivere, rispettivamente, i 
Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e le Case di Accoglienza e si 
sono approvati i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le 
modalità di gestione dell’Albo;

Visto il d.d.u.o n. 9431 del 31 luglio 2017  «Determinazioni in 
merito alle procedure di iscrizione all’Albo regionale dei Centri 
Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza;

Visto il d.d.u.o n.  11402 del 21 settembre 2017 con il quale 
è stato rettificato l’allegato F «Domanda di iscrizione all’Albo re-
gionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case 
di Accoglienza da parte di soggetti giuridici di cui all’art. 3 C.1 
lettera C) punto 2 della l.r. 11/2012, ovvero organizzazioni, Fon-
dazioni e Associazioni che intendono avviare l’attività in data 
successiva alla d.g.r. n. X/6712 del 14 giugno 2017»;

Dato atto che è pervenuta con prot. J2.2019.0013661 del 17 
luglio 2019, la domanda di iscrizione nella sezione B «Case Rifu-
gio» dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifu-
gio e dei Centri di Accoglienza da parte di «LA TUA ISOLA società 
cooperativa sociale a.r.l.» – cod. fiscale 07469290964 – Via Roma 
20 – 20082 Binasco (MI);

Vista la nota Prot. n. J2.2019.0013950 del 25 luglio 2019 con 
la quale sono state richieste integrazioni documentali a «LA TUA 
ISOLA società cooperativa sociale a.r.l.»; 

Vista altresì la nota pervenuta a firma del legale rappresen-
tante, Prot. n J2.2019.0013974 del 25 luglio 2019, con la quale 
sono stati trasmessi i documenti ad integrazione della doman-
da di cui sopra;

Dato atto che il presente provvedimento conclude i relativi 
procedimenti, così come stabilito dal d.d.u.o. n. 9431 del 31 lu-
glio 2017, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle istan-
ze, compresa l’interruzione dei termini previsti dalla richiesta di 
integrazione trasmessa, sopra riportata;

Verificato che la documentazione assunta agli atti compro-
va il possesso dei requisiti organizzativi, operativi e gestionali per 
l’iscrizione all’Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case 
rifugio e delle case di accoglienza, nella sezione B «Case Rifu-
gio» di «LA TUA ISOLA società cooperativa sociale a.r.l.», così co-
me previsto dall’ art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11, dalla citata 
d.g.r. n. X/6712 del 14 giugno 2017 e dal d.d.u.o. 9431 del 31 
luglio 2017 e successive modifiche;

Ritenuto quindi, di procedere all’iscrizioni di «LA TUA ISOLA so-
cietà cooperativa sociale a r.l.» – cod. fiscale 07469290964 – Via 
Roma 20 – 20082 Binasco  (MI) al n.  27 nella sezione B «Case 
Rifugio», dell’Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case 
rifugio e delle case di accoglienza con efficacia dalla data di 
approvazione del presente provvedimento;

Stabilito pertanto di procedere all’aggiornamento e approva-
zione della sezione B «Case Rifugio» dell’Albo regionale dei cen-
tri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza, 
come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

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

Viste inoltre:
 − la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 4 «I Provvedimento organizzativo 
2018» con la quale è stata costituita la Direzione Generale 
Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità; 

 − la d.g.r. 19 aprile 2019, n. 1574 «III Provvedimento organiz-
zativo 2019» con la quale la dott.ssa Clara Sabatini è stata 
nominata dirigente della U.O. Famiglia e pari opportunità;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL e l’elenco aggiornato sul sito della Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it;

DECRETA
1. di iscrivere «LA TUA ISOLA società cooperativa sociale a.r.l.» 

– cod. fiscale 07469290964 – Via Roma 20 – 20082 Binasco (MI) 
al n. 27 nella sezione B «Case Rifugio», dell’Albo regionale dei 
centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di acco-
glienza con efficacia dalla data di approvazione del presente 
provvedimento;

2. di procedere all’aggiornamento e approvazione della 
sezione B «Case di Accoglienza» dell’Albo regionale dei cen-
tri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza, 
come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e l’elenco 
aggiornato sul sito della Regione Lombardia www.regione.lom-
bardia.it.

Il dirigente
Clara Sabatini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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N. ISCR. CODICE 
FISCALE DENOMINAZIONE ENTE INDIRIZZO SEDE LEGALE C.A.P. COMUNE PROVINCIA

1 10969830156 COOPERATIVA SOCIALE LA STRADA Via G.B. Piazzetta n. 2 20139 MILANO MI   

2 07501030154
LA GRANDE CASA .SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS Via Petrarca n. 146 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

3 90013580155 ASSOCIAZIONE LULE ONLUS Via Novara n. 35 20081 ABBIATEGRASSO MI
4 95054640123 FONDAZIONE FELICITA MORANDI Via F.Orrigoni 21100 VARESE VA
5 93012400201 ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS Via V. da Feltre n. 46 46100 MANTOVA MN

6 01735330159
ASSOCIAZIONE CASA ORIENTAMENTO FEMMINILE COF 
ONLUS Via A.Lusardi n. 7 20122 MILANO MI

7 11062930158
FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE Via S. Bernardino n. 4 20122 MILANO MI

8 97094510159 ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA ONLUS P.zza Ospedale Maggiore n. 3 20162 MILANO MI
9 93034510193 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS Via Ippocastani n. 14 26100 CREMONA CR

10 97050480157
ASSOCIAZIONE CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA’ 
(CE.A.S.) ONLUS Via Marotta n. 8 20134 MILANO MI

11 97086840150
ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE 
MALTRATTATE Via Piacenza n. 14 20135 MILANO MI

12 02117090189
LIBERAMENTE PERCORSI DI DONNE CONTRO LA 
VIOLENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.so Garibaldi n. 37/B 27100 PAVIA PV

13 97597340153 FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS P.zza XXV Aprile n. 2 20121 MILANO MI

14 03643770138 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’UNA E LE ALTRE Via Martino Anzi n. 8 22100 COMO CO

15 0533470167
ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE – ISTITUTO 
PALAZZOLO Via S.Bernardino n. 56 24122 BERGAMO BG

16 94502230157
COOPERATIVA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE 
C.S.ONLUS Via F.Lacerra n. 124 20099 SESTO S.GIOVANNI MI 

17 02423550165
SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Vignola n. 18 24047 TREVIGLIO BG

18 02840050122 BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Zara n. 12 21049 TRADATE VA

19 98079530170 ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE ONLUS Via Bettole n. 65/a 25050 PASSIRANO BS

20 94027160137
ASSOCIAZIONE L’ALTRA META’ DEL CIELO – TELEFONO 
DONNA DI MERATE Via S. Ambrogio n. 17 23807 MERATE LC

ALBO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, DELLE CASE RIFUGIO E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA           Allegato B)                                                                                                                             
SEZIONE B “CASE RIFUGIO”                     
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N. ISCR. CODICE 
FISCALE DENOMINAZIONE ENTE INDIRIZZO SEDE LEGALE C.A.P. COMUNE PROVINCIA

        

21 04042730988 BUTTERFLY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Bertoni 6 25123 BRESCIA BS
22 0215998180 COOPERATIVA SOCIALE KORE ONLUS Via Don Ceriotti 19 27036 VIGEVANO PV

23 03991940960
NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
ONLUS VIA ZUCCHI 22/B 20900 MONZA MB

24 03856570167 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GENERAZIONI FA VIA LORENZI 9 24126 BERGAMO BG

25 98092810179 ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000 ONLUS
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 
4 25121 BRESCIA BS

26 05841850968
FONDAZIONE "CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI" - 
ONLUS VIA MAGENTA 63 26900 LODI LO

27 07469290964 LA TUA ISOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VIA ROMA 20 20082 BINASCO MI
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D.d.s. 1 agosto 2019 - n. 11482
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019) 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (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;

•	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 personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	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»;

•	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 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 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 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attua-
zione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-

ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a va-
lere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 da 
cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pubbliche 
e private convenzionate corrispondenti a 34.723 posti autorizzati, 
approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11287/2018, 
13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO 
INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti

•	 il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUI-
TO DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI 
MANTOVA» con il quale si dispone che per effetto dell'incor-
porazione, ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Co-
mune di San Giorgio Bigarello subentra per quanto riguar-
da i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi 
Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti 
del Comune di San Giorgio Bigarello anziché all’Unione di 
San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
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approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h. 12.00 al 21 gennaio 
2019 h. 17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h. 12.00 al 25 marzo 
2019 h. 17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h. 12.00 al 24 giugno 
2019 h. 17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h. 12.00 al 30 set-
tembre 2019 h. 17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la paga-
bilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai 
Comuni, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari oppor-
tunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genito-
rialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione 
delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento 
UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
dd.lgs. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Nidi 
Gratis 2018-2019» 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 liquida-
re la somma complessiva di € 640640,7 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 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 224.224,21;

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 96.096,13;

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 320.320,36;
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 decreto n. 9067/2018;

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;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» 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 Marina Gori;

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 € 640640,7 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - STATO 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58011 12.01.104.14050 224.224,21 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - RL 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58012 12.01.104.14048 96.096,13 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - UE 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58013 12.01.104.14049 320.320,36 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 640640,7 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue: 

Beneficiario/ 
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare

FSE_2014_2020 
- STATO cap. 
014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58011 12.01.104.14050 2019/0/0 224.224,21

FSE_2014_2020 
- RL cap. 
014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58012 12.01.104.14048 2019/0/0 96.096,13

FSE_2014_2020 
- UE cap. 
014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58013 12.01.104.14049 2019/0/0 320.320,36

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

58011

FSE_2014_2020 - 
STATO cap. 014050 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

58012

FSE_2014_2020 - RL 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58013

FSE_2014_2020 - UE 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

3. 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 Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

La dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 

 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO

1140485 COMUNE DI 
LODIVECCHIO 11665,5

1140444 COMUNE DI MACLODIO 1305
1135601 COMUNE DI LEGGIUNO 8703
1136648 COMUNE DI COCCAGLIO 9261,2
1177593 COMUNE DI MEZZAGO 14774,25

1137568 COMUNE DI CARONNO 
VARESINO 6567,15

1206366 COMUNE DI BAGNOLO 
SAN VITO 20834

1142825 COMUNE DI MONTIRONE 17895

1137587 COMUNE DI 
CASSOLNOVO 8953,5

1137874 COMUNE DI MOZZANICA 9978

1139683 COMUNE DI CAPRINO 
BERGAMASCO 8529,75

1141396 COMUNE DI MARCHENO 3801,75
1138231 COMUNE DI OFFANENGO 19147,5
1135479 COMUNE DI CHIAVENNA 5630,77

1139729 COMUNE DI 
MONTICHIARI 60366

1141553 COMUNE DI 
MONTEVECCHIA 6192

1138282 COMUNE DI MOGLIA 1090,4
1143507 COMUNE DI NUVOLERA 2191,5
1137124 COMUNE DI ALBAIRATE 16071
1139911 COMUNE DI LOVERE 12802,56

1143800 COMUNE DI CASTIRAGA 
VIDARDO 10624,7

1138673 COMUNE DI NERVIANO 27540,89

1135490 COMUNE DI MOIO DE' 
CALVI 1500

1137173 COMUNE DI BRESCIA 244830,95

1136947 COMUNE DI NOVA 
MILANESE 35497,27

1139734 COMUNE DI MORBEGNO 19556,5
1170267 COMUNE DI MUGGIO' 24182,64
1135514 COMUNE DI MULAZZANO 21840

1136708 COMUNE DI CASORATE 
PRIMO 9307,92
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D.d.s. 1 agosto 2019 - n. 11484
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (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;

•	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 personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	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»;

•	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 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 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 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attua-
zione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-

ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO 
INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUI-
TO DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI 
MANTOVA» con il quale si dispone che per effetto dell'incor-
porazione, ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Co-
mune di San Giorgio Bigarello subentra per quanto riguar-
da i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi 
Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti 
del Comune di San Giorgio Bigarello anziché all’Unione di 
San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:
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•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h. 12.00 al 21 gennaio 
2019 h. 17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h. 12.00 al 25 marzo 
2019 h. 17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h. 12.00 al 24 giugno 
2019 h. 17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h. 12.00 al 30 set-
tembre 2019 h. 17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la paga-
bilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai 
Comuni, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari oppor-
tunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genito-
rialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione 
delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento 
UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
dd.lgs. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Nidi 
Gratis 2018-2019» 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 liquida-
re la somma complessiva di € 573.461,52 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 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 200.711,54;

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 86.019,21;

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 286.730,77;
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 decreto n. 9067/2018;

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;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» 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 Marina Gori;

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 € 573.461,52 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - 
STATO cap. 014050 - 
Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58037 12.01.104.14050 200.711,54 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - rl 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58038 12.01.104.14048 86.019,21 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - UE 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58039 12.01.104.14049 286.730,77 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 573.461,52 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare

FSE_2014_2020 
- STATO cap. 
014050 - 
Nidi gratis 
2018 2019 
Rendiconta-
zione da parte 
dei Comuni

58037 12.01.104.14050 2019/0/0 200.711,54

FSE_2014_2020 
- rl cap. 014048 
- Nidi gratis 
2018 2019 Ren-
dicontazione 
da parte dei 
Comuni

58038 12.01.104.14048 2019/0/0 86.019,21

FSE_2014_2020 
- UE cap. 
014049 - 
Nidi gratis 
2018 2019 
Rendiconta-
zione da parte 
dei Comuni

58039 12.01.104.14049 2019/0/0 286.730,77

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


Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 13 agosto 2019

– 42 – Bollettino Ufficiale

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

58037

FSE_2014_2020 - STATO cap. 
014050 - Nidi gratis 2018 
2019 Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58038

FSE_2014_2020 - rl cap. 
014048 - Nidi gratis 2018 
2019 Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58039

FSE_2014_2020 - UE cap. 
014049 - Nidi gratis 2018 
2019 Rendicontazione da 
parte dei Comuni

3. 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 Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. di liquidare: 

La dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO

1170157 COMUNE DI 
SABBIONETA 6815,5

1135554 COMUNE DI OPERA 25858,2

1137658 COMUNE DI PORTO 
MANTOVANO 45437,74

1138701 COMUNE DI PONTE 
LAMBRO 3352,5

1139574 COMUNE DI 
RONCOFERRARO 22016,28

1143498 COMUNE DI PAULLO 47596,68
1136029 COMUNE DI PIOLTELLO 62386,15
1141722 COMUNE DI ROGNO 13029

1174670 COMUNE DI ROVELLO 
PORRO 19356

1139810 COMUNE DI PALAZZO 
PIGNANO 9330

1139757 COMUNE DI ROVATO 38370,88
1135985 COMUNE DI SAMOLACO 9619,4

1142524 COMUNE DI 
ROCCAFRANCA 795

1138945 COMUNE DI PARABIAGO 49812

1140292 COMUNE DI PADERNO 
FRANCIACORTA 3924

1136748 COMUNE DI RONCELLO 7965
1137466 COMUNE DI PERO 32441,22

1140104 COMUNE DI RIVAROLO 
DEL RE ED UNITI 5773,5

1138643 COMUNE DI PROVAGLIO 
D'ISEO 19269

1143330 COMUNE DI OSNAGO 21099,12

1138676 COMUNE DI 
ROVERBELLA 7986,2

1137665 COMUNE DI 
PRADALUNGA 6919,12

1137207 COMUNE DI 
OSPITALETTO 37982,3

1138071 COMUNE DI PIUBEGA 3768

1139209 COMUNE DI OLGIATE 
COMASCO 32217,59

1182558 COMUNE DI 
PIZZIGHETTONE 3656,4

1136175 COMUNE DI SALO' 12224,98
1170794 COMUNE DI RENATE 5185,05
1140289 COMUNE DI OLGINATE 19274,71
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D.d.s. 1 agosto 2019 - n. 11486
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (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;

•	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 personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	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»;

•	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 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 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 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attua-
zione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-

ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO 
INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUI-
TO DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI 
MANTOVA» con il quale si dispone che per effetto dell'incor-
porazione, ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Co-
mune di San Giorgio Bigarello subentra per quanto riguar-
da i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi 
Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti 
del Comune di San Giorgio Bigarello anziché all’Unione di 
San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:
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•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h. 12.00 al 21 gennaio 
2019 h. 17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h. 12.00 al 25 marzo 
2019 h. 17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h. 12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h. 12.00 al 30 set-
tembre 2019 h. 17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1° marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presen-
ti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la pagabilità 
delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, 
effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari op-
portunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di 
controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
dd.lgs. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Nidi 
Gratis 2018-2019» 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 liquida-
re la somma complessiva di € 698.701,01 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 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 244.545,34;

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 104.805,18;

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 349.350,49;
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 decreto n. 9067/2018;

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;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» 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 Marina Gori;

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 € 698.701,01 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - 
STATO cap. 014050 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58046 12.01.104.14050 244.545,34 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - RL 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58047 12.01.104.14048 104.805,18 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - UE 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58048 12.01.104.14049 349.350,49 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 698.701,01 a favore dei 
beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostanzia-
le del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare

FSE_2014_2020 
- STATO cap. 
014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58046 12.01.104.14050 2019/0/0 244.545,34

FSE_2014_2020 
- RL cap. 
014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58047 12.01.104.14048 2019/0/0 104.805,18

FSE_2014_2020 
- UE cap. 
014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58048 12.01.104.14049 2019/0/0 349.350,49

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

58046

FSE_2014_2020 - 
STATO cap. 014050 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

58047

FSE_2014_2020 - RL 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58048

FSE_2014_2020 - UE 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

3. 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 Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

La dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO

1140170
COMUNE DI SAN 
COLOMBANO AL 

LAMBRO
8904,73

1137686 COMUNE DI SAN 
DONATO MILANESE 62596,89

1135501 COMUNE DI SARONNO 50536,85
1139243 COMUNE DI SEGRATE 61031,43
1142514 COMUNE DI SENAGO 49193,76
1136804 COMUNE DI SEREGNO 30706,5

1140921 COMUNE DI SERMIDE E 
FELONICA 8616

1135662 COMUNE DI SEVESO 37815,67

1136512 COMUNE DI SOMMA 
LOMBARDO 21801,5

1135146 COMUNE DI SONCINO 12456

1135691 COMUNE DI SPINO 
D'ADDA 17166,75

1141649 COMUNE DI STRADELLA 2190
1140146 COMUNE DI SUZZARA 29004,3
1177528 COMUNE DI TAINO 19170,4

1138221 COMUNE DI TERNO 
D'ISOLA 22431

1134827 COMUNE DI TORRE 
BOLDONE 21696,06

1136265 COMUNE DI TOSCOLANO 
MADERNO 10725

1135115 COMUNE DI 
TREMEZZINA 6510

1138810 COMUNE DI TREVIGLIO 29438
1143462 COMUNE DI TRIUGGIO 3775,5
1143159 COMUNE DI TURATE 15538,6
1137341 COMUNE DI UBOLDO 16749
1136351 COMUNE DI URGNANO 37420

1137551 COMUNE DI VALLIO 
TERME 3840

1137429 COMUNE DI 
VALMADRERA 10592,73

1139311 COMUNE DI VAREDO 22864,25
1136674 COMUNE DI VARESE 63816,76

1139434 COMUNE DI VEDUGGIO 
CON COLZANO 14437,64

1137331 COMUNE DI VERNATE 7675,69
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D.d.s. 1 agosto 2019 - n. 11523
POR FSE 2014/2020 – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 
1668/2019): approvazione esiti istruttorie avviso comuni 
(d.d.s. 7993/2019) – 1° finestra

LA 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»;

•	la d.g.r. 4390 del 30 novembre  2015  avente ad oggetto 
"Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Pro-
grammi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggior-
namento";

•	la d.g.r. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Pia-
no di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Par-
lamento Europeo, al Comitato Economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni «Europa 2020 - Una stra-
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 
(COM/2010/2020) volta a promuovere politiche innovative 
con un impegno sinergico dell’Unione Europea e dei singoli 
Stati per una crescita dell’occupazione nei paesi dell'Unione;

•	le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul 
Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020 (2011/C 
155/02) in cui – fra l’altro – il Consiglio ribadisce il suo impe-
gno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professio-
nale e vita privata lungo tutto l'arco della vita;

•	la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 «Cre-
azione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'e-
quilibrio tra vita privata e vita professionale" (2016/2017(INI)) 
che sottolinea come «la conciliazione tra vita professionale, 
privata e familiare debba essere garantita quale diritto fon-
damentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, con misure che siano disponi-
bili a ogni individuo, non solo alle giovani madri»;

•	la Comunicazione della Commissione europea del 26 apri-
le 2017 «Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali» 
che, al fine di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, san-
cisce principi e diritti che si articolano in tre categorie: pari 
opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di 
lavoro eque e protezione e inclusione sociale

•	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 final 
e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con De-
cisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e 
Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019;

•	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;

Dato atto che:

•	la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito socia-
le»; ed in particolare l’art.4, prevede tra i compiti delle unità 
d’offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia e in particola-
re l’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» prevede 
l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi 
di cura socio-educativi rivolti ai bambini;

•	l’Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020 prevede l’implemen-
tazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima 
infanzia anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla re-
te 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 integrazio-
ne della filiera;

Dato atto che:
 − con d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Mi-
sura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II 
– AZIONE 9.3.3)», sono stati approvati i criteri della misura ni-
di gratis 2019-2020 e la dotazione finanziaria per la realizza-
zione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali e 25.500.000,00 euro 
su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, Azione 9.3.3. e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provve-
dimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per 
l'adesione da parte dei Comuni e per ‘adesione Famiglie;

 − con d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019, in attuazione alla ci-
tata d.g.r. n. 1668/2019 è stato approvato l'Avviso per l'a-
desione dei Comuni alla Misura Nidi gratis 2019-20 POR FSE 
2014-2020; 

Richiamati in particolare i seguenti punti del citato d.d.s. 
7993/2019 – Allegato A:

 − Punto A.3 Soggetti destinatari dell’avviso nel quale so-
no citati i requisiti per la partecipazione all’Avviso e di 
ammissibilità; 

 − Punto C.1 «Presentazione delle domande», nel quale sono 
indicate le modalità e le tempistiche per la presentazione 
delle domande, esclusivamente mediante la piattaforma 
Bandi on line in tre periodi (da giugno a settembre), non-
ché la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria;

 − Punto C.3. «Istruttoria» nel quale sono indicati i tempi di 
istruttoria ovvero entro 60 giorni di calendario decorrenti 
dalla data di chiusura della finestra di presentazione on li-
ne della domanda; la facoltà di richiedere ai Comuni le in-
tegrazioni documentali e/o chiarimenti informativi qualora 
si rendano necessari indicando i termini di presentazione 
della stessa; le modalità di approvazione e comunicazione 
degli esiti dell’istruttoria; 

Dato atto che ai sensi del punto C.1 sopracitata la presentazio-
ne delle domande è prevista mediante tre finestre come segue:

 − 1: da lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 12.00 fino a lunedì 24 
giugno 2019 alle ore 12.00;

 − 2: da lunedì 1 luglio 2019 dalle ore 12.00 fino a venerdì 19 
luglio 2019 alle ore 12.00;

 − 3: da lunedì 26 agosto 2019 dalle ore 12.00 fino a mercole-
dì 4 settembre 2019 alle ore 12.00.

Rilevato che, ai sensi del punto C.1 sopracitato nel periodo a 
partire da lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 12.00 fino a lunedì 24 
giugno 2019 alle ore 12.00 risultano presentate sulla piattaforma 
informatica Bandi On line complessivamente n.  96 domande 
per complessive n. 129 strutture di cui 79 Comunali e 50 Private;

Visti gli atti di nomina a responsabile Trattamento dati perso-
nali (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016 e dell’art. 2 – quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), cari-
cati in fase di adesione alla misura da parte dei n. 96 Comuni 
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che hanno presentato domande di adesione nella 1^ finestra 
(10/6 – 24/6/19);

Verificato che ai sensi del punto C.3 risultano i seguenti esiti:
 − n.  96 domande da parte dei Comuni per complessive 
n. 128 strutture ammissibili;

 − n. 1. domanda da parte dei Comuni per n. 1 struttura non 
ammissibile, a seguito di rinuncia;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse di appro-
vare i seguenti elenchi, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

 − Allegato A – Elenco delle strutture (comunali/private) am-
messe dei Comuni (n.96 Comuni per n. 128 strutture) in or-
dine di data protocollo on line ;

 − Allegato B – Elenco delle strutture (comunali/private) non 
ammesse dei Comuni (n. 1 Comune per n. 1 struttura), a 
seguito di rinuncia;

Rilevato che il presente atto è adottato nei termini del procedi-
mento di cui al punto C.3 di cui all’Allegato A al dds 7993/2019; 

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.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» 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 Marina Gori;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazio-
ni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione 
Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it

per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA

1. di approvare i seguenti elenchi, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento:

 − Allegato A – Elenco delle strutture (comunali/private) am-
messe dei Comuni (n.96 Comuni per n. 128 strutture) in or-
dine di data protocollo on line;

 − Allegato B – Elenco delle strutture (comunali/private) non 
ammesse dei Comuni (n. 1 Comune per n. 1 struttura), a 
seguito di rinuncia;

2. di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti di cui al punto 1 
(Allegato A e B) mediante il sistema informatico Bandi on line;

3. di nominare a Responsabile Trattamento dati personali 
(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 e dell’art. 2 –quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), i Comuni di 
cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e www.fse.regio-
ne.lombardia.it.

Il dirigente
Marina Gori

——— • ———

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

PRATICA
DATA/ORA PROT. N. PROT.

DENOMINAZIONE
COMUNE

SEDE LEGALE
COMUNE

PR
COMUNE

DENOMINAZIONE ASILO
NIDO

CODICE ASILO
NIDO (AFAM)

SEDE OP.
ASILO NIDO

PR ASILO
NIDO

STRUT. COM.
n. posti
utilizzati

STRUT. PRIV.
n. posti conv.

RESIDENTI
Agev. su
base ISEE

NON RES.
Agev. su
base ISEE

NON RES.
Casi di applic.*

1 1345124 12/06/2019 17:41:08 1560354064073 VILLA DI SERIO Villa di Serio BG
SCUOLA DELL'INFANZIA
IN CAMMINO

30113SC00098 Villa di Serio BG - 29 Si No -

2 1342056 13/06/2019 16:42:10 1560436923060 PRIMALUNA Primaluna LC IL PULCINO 30501SC00019 Primaluna LC - 15 Si No -

ASILO NIDO ALA
MATERNA

31303SC00045 Sondrio SO - 37

ASILO NIDO COMUNALE
LA COCCINELLA

31303SC00009 Sondrio SO 60 -

ASILO NIDO LA MAMI 31303SC00011 Sondrio SO - 15

ASILO NIDO LA TATA 31303SC00034 Piateda SO - 18

ASILO NIDO AZIENDALE
LA TENEREZZA

30104SC00009 Gorlago BG - 18

GLI ANGELI 30104SC00001
Carobbio degli
Angeli

BG - 14

I CUCCIOLI 30104SC00018
Trescore
Balneario

BG - 45

L'ARCA DI NOE' 30104SC00045 Borgo di Terzo BG - 10

NIDO AZIENDALE IL
PICCOLO PRINCIPE

30104SC00016
San Paolo
d'Argon

BG 29 -

NIDO PARROCCHIALE S.
GIANNA BERETTA MOLLA

30103SC00024 Montello BG - 2

PETER PAN 30104SC00013 Luzzana BG - 22

5 1364340 17/06/2019 09:42:54 1560757371155 PALAZZAGO Palazzago BG DOLCI SOGNI 30109SC00022 Palazzago BG - 8 Si No -

6 1369515 17/06/2019 12:45:58 1560768355477
TRAVACO'
SICCOMARIO

Travacò
Siccomario

PV
ASILO NIDO LA
GIRANDOLA

31200SC00069
Travacò
Siccomario

PV - 39 Si No -

7 1369933 17/06/2019 15:20:06 1560777603790 ZANICA Zanica BG I BATUFFOLI 30101SC00115 Zanica BG - 10 Si No -

8 1370904 18/06/2019 12:04:35 1560852270722 COGLIATE Cogliate MB DIRE FARE...COCCOLARE 31102SC00004 Cogliate MB 19 - Si No -

9 1349284 18/06/2019 12:49:58 1560854991225
BOVISIO
MASCIAGO

Bovisio-
Masciago

MB
ASILO NIDO COMUNALE-
BOVISIO MASCIAGO

31104SC00001
Bovisio-
Masciago

MB 66 - Si No -

10 1371246 18/06/2019 13:36:02 1560857757058 CAVERNAGO Cavernago BG

NIDO AGGREGATO ALLA
SCUOLA DELL'INFANZIA
MADRE TERESA DI
CALCUTTA

30103SC00015 Cavernago BG - 32 Si No -

11 1371180 18/06/2019 14:40:30 1560861625935 TAINO Taino VA
ASILO NIDO COMUNALE
"DR. TEODORO BONENTI"

31408SC00019 Taino VA 24 - Si Si
In tutta la
regione

12 1369810 18/06/2019 17:36:02 1560872157144 ROSATE Rosate MI
ASILO NIDO COMUNALE
ISABELLA

30906SC00045 Rosate MI - 30 Si No -

13 1369352 18/06/2019 17:52:52 1560873168765 BIENNO Bienno BS LE COCCOLE 31500SC00006 Bienno BS 10 - Si No -

14 1369839 19/06/2019 09:53:17 1560930793760
COMUNE DI
SEDRINA

Sedrina BG ASILO NIDO PETER PAN 30108SC00015 Sedrina BG 20 - Si Si
In tutta la
regione

15 1364416 19/06/2019 11:33:35 1560936811227 ZERBOLO' Zerbolò PV IL NIDO DI ZERBOLO' 31200SC00109 Zerbolò PV 26 - Si No -

16 1372205 19/06/2019 11:38:43 1560937118731 GUDO VISCONTI Gudo Visconti MI
ASILO NIDO COMUNALE
ISABELLA

30906SC00045 Rosate MI - 6 Si No -

17 1371982 19/06/2019 12:32:54 1560940369600
CURA
CARPIGNANO

Cura
Carpignano

PV ASILO NIDO COMUNALE 31201SC00017
Cura
Carpignano

PV 40 - Si No -

18 1372338 19/06/2019 12:40:47 1560940843504 MASSALENGO Massalengo LO BABYLANDIA 30600SC00279 Massalengo LO - 20 Si No -

19 1369358 19/06/2019 16:21:21 1560954076903 GAMBOLO' Gambolò PV
ASILO NIDO COMUNALE
ARCOBALENO

31203SC00007 Gambolò PV 40 - Si Si
Solo in alcuni
Comuni

20 1371542 19/06/2019 17:25:24 1560957922041 FILAGO Filago BG NIDO LA PICCOLA TRIBU' 30110SC00013 Brembate BG 1 - Si No -

21 1371014 19/06/2019 17:31:56 1560958314097
SAN ZENO
NAVIGLIO

San Zeno
Naviglio

BS BIANCANEVE 30209SC00047
San Zeno
Naviglio

BS - 21 Si No -

22 1355896 19/06/2019 17:57:25 1560959836299
ALMENNO SAN
SALVATORE

Almenno San
Salvatore

BG I GERMOGLI 30109SC00084
Almenno San
Salvatore

BG - 20 Si No -

23 1372673 19/06/2019 18:05:05 1560960302157 BAGNATICA Bagnatica BG
PRIMI AMICI - SCUOLA
MATERNA DON
TOMMASO PEZZOLI

30103SC00007 Bagnatica BG - 24 Si No -

24 1369926 20/06/2019 08:16:23 1561011379054
QUINZANO
D'OGLIO

Quinzano
d'Oglio

BS
SCUOLA MATERNA
SANDRINI MAZZA

30204SC00031
Quinzano
d'Oglio

BS - 20 Si No -

25 1370934 20/06/2019 09:14:03 1561014840109 SETTALA Settala MI MARIA OTTONELLO 31004SC00037 Settala MI 31 - Si No -

26 1358700 20/06/2019 09:23:54 1561015430981
ALBANO
SANT'ALESSANDRO

Albano
Sant'Alessand
ro

BG PRIMI PASSI 30103SC00001
Albano
Sant'Alessandr
o

BG - 34 Si No -

27 1349522 20/06/2019 10:09:44 1561018180377 LONATE POZZOLO
Lonate
Pozzolo

VA
ASILO NIDO PICCOLI
PASSI

31409SC00015
Lonate
Pozzolo

VA 45 - Si No -

28 1370596 20/06/2019 11:42:54 1561023769525 ROBBIO Robbio PV
ASILO NIDO COMUNALE
"IL GIRASOLE"

31205SC00015 Robbio PV 26 - Si No -

29 1373472 20/06/2019 11:56:24 1561024580754 MORBEGNO Morbegno SO LA TARTARUGA 31302SC00005 Morbegno SO 30 - Si No -

30 1373496 20/06/2019 12:09:05 1561025341366 CODOGNO Codogno LO NIDO MONDOBIMBO 30600SC00049 Codogno LO 49 - Si No -

ASILO NIDO COMUNALE
LA FILASTROCCA

30702SC00029 Curtatone MN 27 -

ASILO NIDO COMUNALE
LA FORESTA INCANTATA

30702SC00031 Curtatone MN 18 -

NIDO A PICCOLI PASSI 30112SC00052
Cologno al
Serio

BG - 16

NIDO EUREKA "DON
CIRILLO PIZIO"

30112SC00011
Cologno al
Serio

BG - 38

ASILO NIDO LA
COCCINELLA

30207SC00042
Lonato del
Garda

BS - 12

ASILO NIDO L'ISOLA
FELICE

30207SC00039
Lonato del
Garda

BS - 15

34 1373668 20/06/2019 14:52:47 1561035162527 BREMBIO Brembio LO IL PAESE DEI BAMBINI 30600SC00013 Brembio LO 12 - Si Si
Solo in alcuni
Comuni

35 1373301 20/06/2019 15:22:28 1561036943924 CUGGIONO Cuggiono MI
ASILO NIDO GIOVANNI
PAOLO II

30904SC00009 Cuggiono MI 35 - Si No -

36 1373610 20/06/2019 15:31:37 1561037493352 QUISTELLO Quistello MN
ASILO NIDO COMUNALE
ARCOBALENO

30703SC00015 Quistello MN 35 - Si No -

ALLEGATO A - ELENCO DELLE STRUTTURE (COMUNALI/PRIVATE) AMMESSE DEI COMUNI (N. 96 COMUNI PER N. 128 STRUTTURE) IN ORDINE DI DATA PROTOCOLLO ONLINE -
I FINESTRA DI ADESIONE - AVVISO NIDI GRATIS 2019-2020 - DDS 7993/2019

33

3

4

31

32

Si No -1372389 20/06/2019 14:41:00 1561034455349
LONATO DEL
GARDA

Lonato del
Garda

BS

1373421 20/06/2019 14:36:12 1561034167611
COLOGNO AL
SERIO

Cologno al
Serio

BG Si No -

1373601 20/06/2019 13:18:23 1561029499907
Comune di
Curtatone

Curtatone MN Si No -

Si No -

1344861 14/06/2019 15:58:45 1560520721023
Consorzio Servizi
Val Cavallina

Trescore
Balneario

BG Si

1349595 14/06/2019 12:02:31 1560506539581 SONDRIO Sondrio SO

No -
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37 1373886 20/06/2019 15:39:39 1561037973608 CASTREZZATO Castrezzato BS
MICRO NIDO C/O SCUOLA
MATERNA TITO SPERI

30203SC00006 Castrezzato BS - 12 Si No -

38 1373743 20/06/2019 15:58:14 1561039088770 CILAVEGNA Cilavegna PV
ASILO NIDO D'INFANZIA
COMUNALE

31205SC00001 Cilavegna PV 35 - Si No -

ASILO NIDO "IL
VILLAGGIO"

30100SC00014 Bergamo BG 39 -

ASILO NIDO BOCCALEONE
IL CILIEGIO

30100SC00011 Bergamo BG 27 -

ASILO NIDO BORGO
PALAZZO "ARCOBALENO"

30100SC00027 Bergamo BG 60 -

ASILO NIDO
CAMPAGNOLA "LA
BOTTEGA DI ARCHIMEDE"

30100SC00008 Bergamo BG 60 -

ASILO NIDO CELADINA "IL
PIOPPO"

30100SC00003 Bergamo BG 30 -

ASILO NIDO DI BORGO
CITTA' ALTA "LA BIRBA"

30100SC00024 Bergamo BG 40 -

ASILO NIDO DI BORGO
SANTA CATERINA
"AMBARABA"

30100SC00005 Bergamo BG 38 -

ASILO NIDO LONGUELO
"L'ERBAVOGLIO"

30100SC00016 Bergamo BG 27 -

ASILO NIDO LORETO
"LORETO"

30100SC00006 Bergamo BG 44 -

ASILO NIDO MALPENSATA
I CORIANDOLI

30100SC00004 Bergamo BG 27 -

ASILO NIDO
MONTEROSSO "IL PESCO"

30100SC00018 Bergamo BG 30 -

ASILO NIDO VALTESSE
"BRUCO VERDE"

30100SC00009 Bergamo BG 30 -

40 1373963 20/06/2019 16:27:51 1561040867798 GODIASCO
Godiasco
Salice Terme

PV
ASILO COMUNALE 0-6
ANNI PUPI SOLARI

31206SC00053
Godiasco
Salice Terme

PV - 3 Si No -

41 1373630 20/06/2019 16:29:42 1561040979903 RONCADELLE Roncadelle BS
ASILO NIDO COMUNALE
"SCARABOCCHIO"

30201SC00036 Roncadelle BS 54 - Si Si

Per particolari
Casistiche (ad
esempio minori
in affido)

42 1373882 20/06/2019 17:04:23 1561043059863 SESTO CALENDE Sesto Calende VA
ASILO NIDO IL PICCOLO
PRINCIPE

31408SC00012 Sesto Calende VA 51 - Si No -

43 1369346 20/06/2019 17:31:44 1561044701471 GORLA MAGGIORE
Gorla
Maggiore

VA
MICRONIDO ENRICO
CANDIANI

31403SC00054
Gorla
Maggiore

VA - 10 Si No -

44 1374151 20/06/2019 18:08:07 1561046883924
CASSINETTA DI
LUGAGNANO

Cassinetta di
Lugagnano

MI ASILO NIDO COMUNALE 30906SC00018 Albairate MI - 2 Si No -

45 1373133 21/06/2019 08:45:51 1561099548559
COMUNE DI
CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

Castiglione
delle Stiviere

MN IL CUCCIOLO 30701SC00001
Castiglione
delle Stiviere

MN 60 - Si No -

46 1371085 21/06/2019 09:19:26 1561101561795 MARCIGNAGO Marcignago PV ALLA RICERCA DI NEMO 31201SC00039 Trivolzio PV - 7 Si No -

47 1338339 21/06/2019 09:51:10 1561103466667 SUMIRAGO Sumirago VA
ASILO NIDO LILIANA
BERTOLINA

31401SC00066 Sumirago VA - 45 Si No -

48 1371013 21/06/2019 09:59:11 1561103948302 ASOLA Asola MN TOPOLINO 30700SC00002 Asola MN 52 - Si No -

49 1372427 21/06/2019 10:00:46 1561104041966 MARTINENGO Martinengo BG
NIDO D'INFANZIA
COMUNALE

30112SC00025 Martinengo BG 58 - Si No -

50 1344618 21/06/2019 10:01:54 1561104110818
CAPRIANO DEL
COLLE

Capriano del
Colle

BS
ASILO NIDO
"L'AQUILONE"

30209SC00013
Capriano del
Colle

BS 14 - Si No -

ASILO NIDO SAN PIETRO 30210SC00045 Iseo BS - 7

SANTA TERESINA 30210SC00010 Marone BS - 2

52 1374446 21/06/2019 10:29:42 1561105777541 ZECCONE Zeccone PV IL NIDO DELLA CICOGNA 31201SC00111 Zeccone PV - 20 Si No -

53 1370911 21/06/2019 10:39:15 1561106351250 SUZZARA Suzzara MN PRIMAVERA 30704SC00018 Suzzara MN 64 - Sì Si
In tutta la
regione

54 1372954 21/06/2019 10:46:14 1561106769597
SANT'OMOBONO
TERME

Sant'Omobon
o Terme

BG NIDO C?ERA UNA VOLTA 30109SC00027
Sant'Omobon
o Terme

BG - 5 Si No -

55 1352485 21/06/2019 10:53:01 1561107178634 CASOREZZO Casorezzo MI UN.DUE..TRE?STELLA! 30905SC00021 Casorezzo MI 21 - Si No -

56 1374159 21/06/2019 10:59:35 1561107569587
comune di gardone
riviera

Gardone
Riviera

BS
ASILO NIDO DI GARDONE
RIVIERA

30207SC00031
Gardone
Riviera

BS - 24 Si No -

BIRBALLEGRA 31001SC00007 Melegnano MI 11 -

LA GIOSTRA 31001SC00008 Melegnano MI 60 -

58 1374138 21/06/2019 11:09:45 1561108182480 VIADANA Viadana MN ASILO NIDO "CRESCERE" 30705SC00022 Viadana MN 60 - Si No -

59 1374496 21/06/2019 11:16:47 1561108604066 CERRO AL LAMBRO
Cerro al
Lambro

MI
IL TRENINO DELLE
COCCOLE

31001SC00105
Cerro al
Lambro

MI - 2 Si No -

60 1349222 21/06/2019 11:28:15 1561109292462
MARTIGNANA DI
PO

Martignana di
Po

CR ASILO NIDO 30402SC00013
Martignana di
Po

CR 24 - Si No -

61 1371905 21/06/2019 11:44:46 1561110282881 INZAGO Inzago MI GHIRIGORI 31004SC00010 Inzago MI 60 - Si No -

62 1374690 21/06/2019 11:54:08 1561110844587
VEDANO AL
LAMBRO

Vedano al
Lambro

MB
ASILO NIDO COMUNALE
IQBAL MASIH

31103SC00048
Vedano al
Lambro

MB 45 - Si No -

63 1374719 21/06/2019 11:56:55 1561111013199 SENAGO Senago MI ARCOBALENO 30901SC00082 Senago MI 61 - Si No -

64 1356045 21/06/2019 12:06:03 1561111560034 SOVERE Sovere BG ASILO NIDO COMUNALE 30106SC00021 Sovere BG 28 - Si No -

65 1374632 21/06/2019 12:07:25 1561111640964 BREMBATE Brembate BG NIDO LA PICCOLA TRIBU' 30110SC00013 Brembate BG 16 - Si No -

66 1373099 21/06/2019 12:07:49 1561111666291 NEMBRO Nembro BG
IL GIROTONDO ASILO
NIDO COMUNALE

30113SC00035 Nembro BG 60 - Si No -

67 1374696 21/06/2019 12:11:33 1561111890586 BUSSERO Bussero MI ARCOBALENO 31002SC00003 Bussero MI 42 - Si No -

68 1374734 21/06/2019 12:20:11 1561112408526 SULBIATE Sulbiate MB NINNA NANNA 31107SC00058 Sulbiate MB - 21 Si No -

69 1373507 21/06/2019 12:22:03 1561112520725 VIDIGULFO Vidigulfo PV PINCOPALLINA 31201SC00045 Vidigulfo PV - 15 Si No -

70 1373203 21/06/2019 12:57:43 1561114659678 ARCISATE Arcisate VA
ASILO NIDO COMUNALE
"RAGGIO DI SOLE"

31400SC00001 Arcisate VA 56 - Si No -

71 1374807 21/06/2019 13:18:35 1561115911490 BASIGLIO Basiglio MI POLLICINO 31006SC00001 Basiglio MI 60 - Si No -

39

51

57 1372644 21/06/2019 11:02:35 1561107752485 MELEGNANO Melegnano MI Si No -

1374430 21/06/2019 10:24:27 1561105465763 SULZANO Sulzano BS Si No -

1372255 20/06/2019 16:07:45 1561039661391 BERGAMO Bergamo BG Si No -
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72 1373143 21/06/2019 13:33:59 1561116836890 FERNO Ferno VA ASILO NIDO PRIMI GIOCHI 31409SC00012 Ferno VA 30 - Si Si

Per particolari
Casistiche (ad
esempio minori
in affido)

73 1371583 21/06/2019 14:27:28 1561120044822 VESCOVATO Vescovato CR NIDO DEI CUCCIOLI 30400SC00235 Vescovato CR - 10 Si No -

ASILO NIDO "BOSCHESSA" 31402SC00037 Busto Arsizio VA 38 -

ASILO NIDO "ESPINASSE" 31402SC00034 Busto Arsizio VA 37 -

ASILO NIDO "FERRARIO" 31402SC00038 Busto Arsizio VA 38 -

ASILO NIDO "NAZARETH" 31402SC00033 Busto Arsizio VA 36 -

ASILO NIDO "ROSSINI" 31402SC00036 Busto Arsizio VA 54 -

ASILO NIDO "TOSI" 31402SC00032 Busto Arsizio VA 34 -

CIELO E TERRA 31402SC00004 Busto Arsizio VA - 24

PRIMI PASSI   BASILICO
GAGLIARDI

31402SC00006 Busto Arsizio VA - 40

75 1374214 21/06/2019 14:56:58 1561121815019 BELLUSCO Bellusco MB
ASILO NIDO DOTTOR G.
GATTI

31107SC00013 Bellusco MB 40 - Si No -

76 1370152 21/06/2019 15:17:51 1561123068759 MONTE MARENZO
Monte
Marenzo

LC LIQUIRIZIA 30500SC00075
Monte
Marenzo

LC 18 - Si Si
Solo in alcuni
Comuni

77 1374475 21/06/2019 16:19:01 1561126739204 OPERA Opera MI V. MANTEGAZZI 31006SC00014 Opera MI 63 - Si No -

78 1375144 21/06/2019 16:55:27 1561128924514 GERMIGNAGA Germignaga VA ASILO NIDO 31406SC00003 Germignaga VA 32 - Sì No -

79 1372014 21/06/2019 17:32:14 1561131131902 TREMEZZINA Tremezzina CO IL GIRASOLE 30303SC00016 Tremezzina CO 16 - Si Si
In tutta la
regione

ASILO NIDO LA
GIRANDOLA

31200SC00069
Travacò
Siccomario

PV - 5

COLLODI 31200SC00064
San Martino
Siccomario

PV 40 -

81 1374112 24/06/2019 09:22:06 1561360922290 CIVIDATE CAMUNO
Cividate
Camuno

BS LE PICCOLE PESTI 31500SC00024
Cividate
Camuno

BS - 10 Si No -

82 1375426 24/06/2019 10:58:17 1561366684288
COMUNE DI
AMBIVERE

Ambivere BG
ASILO NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

30110SC00001 Ambivere BG - 12 Si No -

83 1369813 24/06/2019 11:01:28 1561366884423
SANNAZZARO DE'
BURGONDI

Sannazzaro
de' Burgondi

PV ASILO NIDO COMUNALE 31204SC00021
Sannazzaro
de' Burgondi

PV 19 - Si No -

84 1375479 24/06/2019 11:01:41 1561366896102 FINO MORNASCO
Fino
Mornasco

CO ASILO NIDO IL GELSO 30308SC00014
Fino
Mornasco

CO 47 - Si Si

Per particolari
Casistiche (ad
esempio minori
in affido)

85 1373733 24/06/2019 11:08:24 1561367300929 ROGNO Rogno BG NIDO BABYLANDIA 30106SC00017 Rogno BG - 10 Si No -

86 1374760 24/06/2019 11:11:57 1561367511006 BOVEZZO Bovezzo BS
ASILO NIDO BOLLICINE
C/O SCUOLA MATERNA
RODARI

30202SC00002 Bovezzo BS - 32 Si No -

IL GIARDINO DEI CILIEGI 30901SC00010 Bollate MI 60 -

IL GIARDINO DEI LILLA' 30901SC00011 Bollate MI 50 -

88 1373891 24/06/2019 11:22:30 1561368144211 CHIARI Chiari BS ASILO NIDO 30203SC00018 Chiari BS 55 - Si No -

89 1375014 24/06/2019 11:23:13 1561368189846 CASSINA DE PECCHI
Cassina de'
Pecchi

MI
ASILO NIDO IL
PESCIOLINO ROSSO

31002SC00013
Cassina de'
Pecchi

MI 66 - Si No -

90 1374231 24/06/2019 11:25:25 1561368320344 CASALOLDO Casaloldo MN I NANI DI BIANCANEVE 30700SC00053 Casaloldo MN - 15 Si Si
In tutta la
regione

ASILO NIDO BRAGUTI 30401SC00024 Crema CR 66 -

ASILO NIDO DANTE 30401SC00026 Crema CR 32 -

92 1372296 24/06/2019 11:42:00 1561369316257 SIZIANO Siziano PV
ASILO NIDO  COMUNALE
LA COCCINELLA

31201SC00032 Siziano PV 54 - Si No -

93 1374776 24/06/2019 11:47:02 1561369618425 NAVE Nave BS
ASILO NIDO MONDO
GIOCONDO C/O SCUOLA
MATERNA GIOVANNI XXIII

30202SC00043 Nave BS 33 - Si Si

Per particolari
Casistiche (ad
esempio minori
in affido)

94 1374445 24/06/2019 11:50:38 1561369834263 CARATE BRIANZA
Carate
Brianza

MB
ASILO NIDO COMUNALE
"IL MIO PICCOLO NIDO "

31103SC00016 Carate Brianza MB 36 - Si No -

95 1371923 24/06/2019 11:55:18 1561370113068 SONDALO Sondalo SO ASILO NIDO COMUNALE 31300SC00007 Sondalo SO - 30 Si Si

Per particolari
Casistiche (ad
esempio minori
in affido)

96 1375801 24/06/2019 11:55:26 1561370120001

UNIONE DEI
COMUNI
LOMBARDA
"TERRAE
FLUMINIS"

Gussola CR ASILO NIDO 30402SC00012 Gussola CR 21 - Si Si
In tutta la
regione

* Per informazioni contattare il Comune di riferimento

91

74

87

80

1374528 24/06/2019 11:38:38 1561369114869 Comune di Crema Crema CR Si Si

Per particolari
Casistiche (ad
esempio minori
in affido)

1364289 24/06/2019 11:18:50 1561367927011 BOLLATE Bollate MI Si No -

Si No -

No -1368968 22/06/2019 09:21:31 1561188087079
SAN MARTINO
SICCOMARIO

San Martino
Siccomario

PV Si

1339550 21/06/2019 14:54:05 1561121642688 BUSTO ARSIZIO Busto Arsizio VA
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N.
ID

PRATICA
DATA/ORA PROT. N. PROT.

DENOMINAZIONE
COMUNE

SEDE
LEGALE

COMUNE

PR
COMUNE

DENOMINAZIONE
ASILO NIDO

CODICE ASILO
NIDO (AFAM)

SEDE OP.
ASILO NIDO

PR
ASILO
NIDO

MOTIVAZIONE

1 1369933 17/06/2019 15:20:06 1560777603790 ZANICA Zanica BG PAGLIA & FIENO 30101SC00167 Zanica BG Rinuncia del 31/07/2019

ALLEGATO B - ELENCO DELLE STRUTTURE (COMUNALI/PRIVATE) NON AMMESSE DEI COMUNI (N. 1 COMUNE PER N. 1 STRUTTURA) IN ORDINE DI
DATA PROTOCOLLO ONLINE - I FINESTRA DI ADESIONE - AVVISO NIDI GRATIS 2019-2020 - DDS 7993/2019
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D.d.s. 1 agosto 2019 - n. 11524
POR FSE 2014/2020 – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 
1668/2019): approvazione esiti istruttorie avviso comuni 
(d.d.s. 7993/2019) – 2° finestra

LA 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»;

•	la d.g.r. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto “Piano 
di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi 
operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento”;

•	la d.g.r. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Pia-
no di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Par-
lamento Europeo, al Comitato Economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni «Europa 2020 - Una stra-
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 
(COM/2010/2020) volta a promuovere politiche innovative 
con un impegno sinergico dell’Unione Europea e dei singoli 
Stati per una crescita dell’occupazione nei paesi dell'Unione;

•	le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul 
Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020 (2011/C 
155/02) in cui – fra l’altro – il Consiglio ribadisce il suo impe-
gno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professio-
nale e vita privata lungo tutto l'arco della vita;

•	la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 «Cre-
azione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'e-
quilibrio tra vita privata e vita professionale" (2016/2017(INI)) 
che sottolinea come «la conciliazione tra vita professionale, 
privata e familiare debba essere garantita quale diritto fon-
damentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, con misure che siano disponi-
bili a ogni individuo, non solo alle giovani madri»;

•	la Comunicazione della Commissione europea del 26 apri-
le 2017 «Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali» 
che, al fine di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, san-
cisce principi e diritti che si articolano in tre categorie: pari 
opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di 
lavoro eque e protezione e inclusione sociale

•	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 final 
e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con De-
cisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e 
Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019;

•	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;

Dato atto che:

•	la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito socia-
le»; ed in particolare l’art.4, prevede tra i compiti delle unità 
d’offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia e in particola-
re l’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» prevede 
l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi 
di cura socio-educativi rivolti ai bambini;

•	l’Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020 prevede l’implementa-
zione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera;

Dato atto che:
 − con d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Mi-
sura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II 
– AZIONE 9.3.3)», sono stati approvati i criteri della misura ni-
di gratis 2019-2020 e la dotazione finanziaria per la realizza-
zione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali e 25.500.000,00 euro 
su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, Azione 9.3.3. e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provve-
dimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per 
l'adesione da parte dei Comuni e per ‘adesione Famiglie;

 − con d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019, in attuazione alla ci-
tata d.g.r. n. 1668/2019 è stato approvato l'Avviso per l'a-
desione dei Comuni alla Misura Nidi gratis 2019-20 POR FSE 
2014-2020; 

Richiamati in particolare i seguenti punti del citato d.d.s. 
7993/2019 – Allegato A:

 − Punto A.3 Soggetti destinatari dell’avviso nel quale so-
no citati i requisiti per la partecipazione all’Avviso e di 
ammissibilità; 

 − Punto C.1 «Presentazione delle domande», nel quale sono 
indicate le modalità e le tempistiche per la presentazione 
delle domande, esclusivamente mediante la piattaforma 
Bandi on line in tre periodi (da giugno a settembre), non-
ché la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria;

 − Punto C.3. «Istruttoria» nel quale sono indicati i tempi di 
istruttoria ovvero entro 60 giorni di calendario decorrenti 
dalla data di chiusura della finestra di presentazione on li-
ne della domanda; la facoltà di richiedere ai Comuni le in-
tegrazioni documentali e/o chiarimenti informativi qualora 
si rendano necessari indicando i termini di presentazione 
della stessa; le modalità di approvazione e comunicazione 
degli esiti dell’istruttoria; 

Dato atto che ai sensi del punto C.1 sopracitata la presen-
tazione delle domande è prevista mediante tre finestre come 
segue:

1) da lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 12.00 fino a lunedì 24 
giugno 2019 alle ore 12.00;

2) da lunedì 1 luglio 2019 dalle ore 12.00 fino a venerdì 19 
luglio 2019 alle ore 12.00;

3) da lunedì 26 agosto 2019 dalle ore 12.00 fino a mercoledì 4 
settembre 2019 alle ore 12.00.

Richiamato il d.d.s. n. 11523 del 01 agosto 2019 con il quale 
sono stati approvati gli esiti istruttori delle n. 96 domande pre-
sentate nella prima finestra (da lunedì 10 giugno 2019 dalle 
ore 12.00 fino a lunedì 24 giugno 2019 alle ore 12.00) per n. 128 
strutture ammesse; 

Rilevato che, ai sensi del punto C.1 sopracitato nel periodo a 
partire da lunedì 1 luglio 2019 dalle ore 12.00 fino a venerdì 19 
luglio 2019 alle ore 12.00 risultano presentate sulla piattaforma 
informatica Bandi On line complessivamente n. 425 domande 
per complessive n. 918 strutture;
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Visti gli atti di nomina a responsabile Trattamento dati perso-
nali (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 
aprile 2016 e dell’art. 2 – quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), cari-
cati in fase di adesione alla misura da parte dei n. 96 Comuni 
che hanno presentato domande di adesione nella 1^ finestra 
(10 giugno – 24 giugno 2019);

Verificato che ai sensi del punto C.3 risultano i seguenti esiti:

•	n. 123 domande ammissibili per complessive n. 176 struttu-
re (di cui n. 97 comunali e n. 79 private);

•	 n.  302 domande sospese per richieste integrazioni/chia-
rimenti;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse di appro-
vare i seguenti elenchi, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

 − Allegato A – Elenco delle strutture (comunali/private) am-
messe dei Comuni (n. 123 per n. 176 strutture) in ordine di 
data protocollo on line;

 − Allegato B – Elenco domande sospese dei Comuni (n. 302) 
per integrazioni/chiarimenti, in ordine di data protocollo 
on line;

Ritenuto di procedere con successivi atti all’approvazione de-
gli esiti istruttorie delle n. 302 domande dei Comuni di cui all’al-
legato B; 

Rilevato che il presente atto è adottato nei termini del procedi-
mento di cui al punto C.3 di cui all’Allegato A al dds 7993/2019; 

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.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» 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 Marina Gori;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs .n. 33/2013 che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazio-
ni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione 
Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it

per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA

1. di approvare i seguenti elenchi, parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento:

 − Allegato A – Elenco delle strutture (comunali/private) am-
messe dei Comuni (n. 123 per n. 176 strutture) in ordine di 
data protocollo on line;

 − Allegato B – Elenco domande sospese dei Comuni (n. 302) 
per integrazioni/chiarimenti, in ordine di data protocollo 
on line;

2. di procedere con successivo provvedimento all’approva-
zione degli esiti istruttori delle n. 302 domande dei Comuni di cui 
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento: ;

3. di nominare a Responsabile Trattamento dati personali 
(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 e dell’art. 2 –quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), i Comuni di 
cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

4. di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti di cui al punto 
1 (Allegato A), mediante il sistema informatico Bandi on line e 
Allegato B mediante comunicazione elettronica; 

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e www.fse.regio-
ne.lombardia.it.

Il dirigente
Marina Gori

——— • ———

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

PRATICA DATA/ORA PROT. N. PROT.
DENOMINAZIONE

COMUNE
SEDE LEGALE

COMUNE
PR

COMUNE
DENOMINAZIONE ASILO

NIDO
CODICE ASILO
NIDO (AFAM)

SEDE OP.
ASILO NIDO

PR ASILO
NIDO

STRUT.
COM.

n. posti
utilizzati

STRUT.
PRIV.

n. posti
conv.

RESIDENTI
Agev. su
base ISEE

NON RES.
Agev. su
base ISEE

NON RES.
Casi di

applic.*

1 1374828 01/07/2019 12:13:22 1561975994940 TRADATE Tradate VA ASILO NIDO 31410SC00006 Tradate VA 40 - Sì No -

2 1373080 01/07/2019 12:40:38 1561977766719 RETORBIDO Retorbido PV ASILO NIDO COMUNALE
LE SPIGHE

31206SC00005 Retorbido PV - 27 Sì No -

ARCOBALENO 30802SC00021 Cinisello
Balsamo

MI - 2

ASILO NIDO
ARCOBALENO

30802SC00024 Cinisello
Balsamo

MI 60 -

ASILO NIDO COMUNALE
IL GIRASOLE

30802SC00015 Cinisello
Balsamo

MI 43 -

ASILO NIDO COMUNALE
LA LA NAVE

30802SC00018 Cinisello
Balsamo

MI 60 -

ASILO NIDO LA
TROTTOLA

30802SC00089 Cinisello
Balsamo

MI 39 -

ASILO NIDO RAGGIO DI
SOLE

30802SC00025 Cinisello
Balsamo

MI 52 -

FOLLETTI E FATE 30802SC00020 Cinisello
Balsamo

MI - 4

L'OFFICINA DEI BAMBINI 30802SC00022 Cinisello
Balsamo

MI - 3

4 1382224 01/07/2019 14:00:58 1561982455493 VERTOVA Vertova BG ASILO NIDO COMUNALE 30113SC00050 Vertova BG 26 - Sì Sì Solo in alcuni
Comuni

ASILO NIDO G.
BONACINA

31107SC00019 Bernareggio MB - 48

ASILO TANTE COCCOLE 31107SC00018 Bernareggio MB - 30

6 1382156 01/07/2019 15:06:26 1561986378829 APPIANO GENTILE Appiano
Gentile

CO ASILO NIDO COMUNALE
ARCOBALENO

30300SC00002 Appiano
Gentile

CO 36 - Sì Sì In tutta la
regione

7 1375808 01/07/2019 16:09:25 1561990163178 CHIAVENNA Chiavenna SO ASILO NIDO COMUNALE
CLYDE GERONIMI

31304SC00001 Chiavenna SO 28 - Sì No -

ASILO NIDO  COMUNALE
POLLICINO

30207SC00013 Desenzano
del Garda

BS 62 -

ASILO NIDO NIDO
COMUNALE DI
DESENZANO-IL
CUCCIOLO

30207SC00012
Desenzano
del Garda BS 38 -

9 1375736 01/07/2019 17:05:47 1561993544352 VEROLANUOVA Verolanuova BS ASILO NIDO DELLA
PROVVIDENZA MORELLI

30206SC00061 Verolanuova BS 25 - Sì No -

"ELSA E VICO GOSI" 30400SC00017 Cremona CR - 2

"PICCOLE TRACCE" 30400SC00019 Cremona CR - 9

ASILO NIDO
"L'ARCOBALENO"

30400SC00028 Cremona CR - 4

ASILO NIDO AZIENDALE
"IL GIRASOLE"

30400SC00026 Cremona CR - 3

11 1382186 01/07/2019 18:57:51 1562000270892 IDRO Idro BS ASILO NIDO LE PERLE
DEL LAGO

30208SC00072 Idro BS 10 - Sì Sì Solo in alcuni
Comuni

12 1382180 02/07/2019 09:10:58 1562051456312 VAPRIO D'ADDA Vaprio
d'Adda

MI ASILO NIDO
GIROTONDO

31007SC00021 Vaprio
d'Adda

MI - 48 Sì No -

13 1375745 02/07/2019 11:10:24 1562058621806 BORGHETTO
LODIGIANO

Borghetto
Lodigiano

LO COLIBRI' 30600SC00074 Graffignana LO - 5 Sì No -

14 1382929 02/07/2019 11:14:01 1562058839379 DORNO Dorno PV ASILO NIDO COMUNALE 31204SC00001 Dorno PV 24 - Sì No -

15 1372499 02/07/2019 12:05:51 1562061948901 BONATE SOTTO Bonate Sotto BG MILLE E?UN GIARDINO 30110SC00008 Bonate Sotto BG - 40 Sì No -

16 1375829 02/07/2019 12:17:33 1562062650988 CARUGATE Carugate MI ASILO NIDO COMUNALE 31002SC00005 Carugate MI 40 - Sì No -

17 1373742 02/07/2019 12:22:11 1562062930631 GOITO Goito MN LA FARFALLA MAGICA 30701SC00070 Goito MN - 21 Sì No -

18 1383363 02/07/2019 14:26:36 1562070393458 SAN ZENONE AL
LAMBRO

San Zenone
al Lambro

MI IL SOGNO 31001SC00053 San Zenone
al Lambro

MI - 4 Sì No -

19 1383448 02/07/2019 15:28:00 1562074048681 CALOLZIOCORTE Calolziocorte LC ASILO NIDO COMUNALE 30500SC00216 Calolziocorte LC 50 - Sì No -

20 1383254 02/07/2019 16:42:04 1562078522730 MUGGIO' Muggiò MB ASILO NIDO COMUNALE 31104SC00032 Muggiò MB 50 - Sì No -

21 1375487 03/07/2019 08:54:30 1562136868231 LANDRIANO Landriano PV ASILO NIDO CRAPA
PELATA

31201SC00028 Landriano PV 66 - Sì No -

22 1369734 03/07/2019 09:11:58 1562137915495 ROVERBELLA Roverbella MN NIDO D’INFANZIA GLI
ELFI

30702SC00300 Roverbella MN - 25 Sì No -

23 1383930 03/07/2019 09:52:55 1562140373689 GRAFFIGNANA Graffignana LO COLIBRÌ 30600SC00323 Graffignana LO - 20 Sì No -

24 1384012 03/07/2019 10:37:18 1562143037015 FARA GERA
D'ADDA

Fara Gera
d'Adda

BG ASILO NIDO FILO D'ORO 30111SC00153 Fara Gera
d'Adda

BG 25 - Sì No -

25 1383581 03/07/2019 10:38:43 1562143122642 ALZANO
LOMBARDO

Alzano
Lombardo

BG
ASILO NIDO COMUNALE
MADRE TERESA DI
CALCUTTA

30113SC00015 Alzano
Lombardo

BG 45 - Sì No -

26 1374014 03/07/2019 11:33:34 1562146413492 MULAZZANO Mulazzano LO LE MARMOTTE 30600SC00122 Mulazzano LO - 24 Sì No -

27 1384171 03/07/2019 12:48:23 1562150899929 UBOLDO Uboldo VA AQUILONE 31407SC00047 Uboldo VA 50 - Sì No -

28 1384124 03/07/2019 12:55:52 1562151349440 LEFFE Leffe BG ASILO NIDO PINOCCHIO 30113SC00034 Leffe BG 35 - Sì Sì Solo in alcuni
Comuni

"THE NAPPY GANG" 30201SC00003 Castegnato BS - 1

SCUOLA MATERNA
REGINA MARGHITA

30201SC00001 Castegnato BS - 11

30 1383923 04/07/2019 08:03:27 1562220201919 CASALBUTTANO
ED UNITI

Casalbuttan
o ed Uniti

CR ASILO NIDO "MONDO
MAGICO"

30400SC00004 Casalbuttano
ed Uniti

CR - 14 Sì No -

31 1363399 04/07/2019 09:49:02 1562226540211 GIUSSAGO Giussago PV ASILO NIDO LA
COCCINELLA

31201SC00023 Giussago PV 30 - Sì No -

32 1384591 04/07/2019 10:28:37 1562228915489 POGLIANO
MILANESE

Pogliano
Milanese

MI ASILO NIDO COMUNALE
DI POGLIANO

30900SC00055 Pogliano
Milanese

MI 35 - Sì Sì In tutta la
regione

33 1384889 04/07/2019 10:52:03 1562230321125
COMUNE DI
PIADENA
DRIZZONA

Piadena
Drizzona

CR ASILO NIDO COMUNALE
CIPI

30402SC00014 Piadena
Drizzona

CR 28 - Sì Sì In tutta la
regione

34 1373697 04/07/2019 13:50:59 1562241056604 VANZAGHELLO Vanzaghello MI ASILO NIDO 30904SC00020 Vanzaghello MI - 36 Sì No -

35 1372656 04/07/2019 15:06:17 1562245575755 MENAGGIO Menaggio CO
NUOVO ASILO NIDO
"LINA E RICCARDO
MANTERO"

30303SC00007 Menaggio CO 25 - Sì Sì In tutta la
regione

36 1370864 04/07/2019 16:35:06 1562250903215 GALBIATE Galbiate LC ASILO NIDO E.
ALESSANDRINI

30500SC00025 Galbiate LC 34 - Sì No -

37 1382630 05/07/2019 09:05:14 1562310311705 CERMENATE Cermenate CO ASILO NIDO LE
COCCINELLE

30305SC00025 Cermenate CO - 21 Sì No -

38 1385931 05/07/2019 09:18:57 1562311135111 PEDRENGO Pedrengo BG NIDO INTERAZIENDALE
MAGO MAGU'

30103SC00027 Pedrengo BG - 27 Sì No -

39 1384460 05/07/2019 09:36:10 1562312167494 VILLA CARCINA Villa Carcina BS NIDO IL PULCINO 30202SC00067 Villa Carcina BS - 22 Sì No -

40 1385261 05/07/2019 09:50:17 1562313015601 PANTIGLIATE Pantigliate MI BABILANDIA 31000SC00006 Pantigliate MI - 17 Sì No -

ALLEGATO A - ELENCO DELLE STRUTTURE (COMUNALI/PRIVATE) AMMESSE DEI COMUNI (N. 123 COMUNI PER N. 176 STRUTTURE) IN ORDINE DI DATA PROTOCOLLO
ONLINE - II FINESTRA DI ADESIONE - AVVISO NIDI GRATIS 2019-2020 - DDS 7993/2019

Si No -

1382155 01/07/2019 14:58:27 1561983377301 BERNAREGGIO Bernareggio MB Sì

1382149 01/07/2019 13:05:26 1561978850640 CINISELLO
BALSAMO

Cinisello
Balsamo

MI

No -

1374988 01/07/2019 16:59:49 1561993187733 DESENZANO DEL
GARDA

Desenzano
del Garda

BS Sì Sì

Per particolari
Casistiche (ad
esempio
minori in
affido)

1382476 01/07/2019 17:18:00 1561994279516

UNIONE
LOMBARDA DEI
COMUNI
FLUVIALIS CIVITAS

Stagno
Lombardo

CR Sì No -

Sì No -1384653 03/07/2019 17:10:59 1562166656160 COMUNE DI
CASTEGNATO

Castegnato BS

3

5

8

10

29
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ASILO NIDO COMUNALE 30113SC00002 Albino BG 56 -

MICRONIDO BEATA
MOROSINI 30113SC00114 Albino BG - 10

ASILO NIDO BOCCACCIO 30801SC00011 Cologno
Monzese

MI 60 -

ASILO NIDO PASCOLI 30801SC00009 Cologno
Monzese

MI - 60

ASILO NIDO TAORMINA 30801SC00006 Cologno
Monzese

MI - 54

CHICO MENDES 30801SC00005 Cologno
Monzese

MI - 60

NIDO EMILIA 30801SC00008 Cologno
Monzese

MI 60 -

43 1373732 05/07/2019 10:12:13 1562314331532 ERBA Erba CO NIDO COMUNALE
MAGOLIBERO

30306SC00010 Erba CO 60 - Sì No -

44 1383094 05/07/2019 12:22:14 1562322131474 GAVARDO Gavardo BS ASILO NIDO "IL
GIROTONDO"

30208SC00066 Gavardo BS - 60 Sì No -

45 1383075 05/07/2019 13:01:00 1562324455549 SEDRIANO Sedriano MI POLLICINO 30905SC00053 Sedriano MI 66 - Sì No -

ASILO NIDO POLLICINO 31107SC00049 Mezzago MB - 16

FERRARIO 31107SC00048 Mezzago MB - 28

47 1386403 05/07/2019 14:20:56 1562329253281 VILLA D'ALME' Villa d'Almè BG MINIDO' 30109SC00081 Villa d'Almè BG - 12 Sì No -

"ELSA E VICO GOSI" 30400SC00017 Cremona CR - 2

"PICCOLE TRACCE" 30400SC00019 Cremona CR - 9

ASILO NIDO  VIDONI 30402SC00017 San Giovanni
in Croce

CR - 1

ASILO NIDO
"L'ARCOBALENO"

30400SC00028 Cremona CR - 4

ASILO NIDO AZIENDALE
"IL GIRASOLE"

30400SC00026 Cremona CR - 3

49 1375895 06/07/2019 10:53:12 1562403189090 CARPIANO Carpiano MI ASILO NIDO FRUTTI DI
BOSCO

31001SC00071 Carpiano MI - 15 Sì No -

50 1386249 06/07/2019 11:32:36 1562405551906 CALVAGESE DELLA
RIVIERA

Calvagese
della Riviera

BS ASILO NIDO FRANCESCO
CONTER

30207SC00007 Calvagese
della Riviera

BS - 24 Sì No -

51 1384945 08/07/2019 09:22:08 1562570525676 BESANA IN
BRIANZA

Besana in
Brianza

MB ASILO NIDO COMUNALE
CARLA MANGANINI

31103SC00003 Besana in
Brianza

MB 30 - Sì No -

NIDO CAIELLO 31404SC00017 Gallarate VA 35 -

NIDO MORIGGIA 31404SC00020 Gallarate VA 14 -

NIDO SCIARE' 31404SC00018 Gallarate VA 42 -

NIDO VILLORESI 31404SC00015 Gallarate VA 53 -

53 1346285 08/07/2019 09:49:17 1562572153744 MORTARA Mortara PV ASILO NIDO  AQUILONE 31205SC00007 Mortara PV 34 - Sì No -

ARCOBALENO 31001SC00042 San Giuliano
Milanese

MI 72 -

LA CORTE DI ZIVIDO 31001SC00041 San Giuliano
Milanese

MI 24 -

L'ISOLA CHE C'E' 31001SC00037 San Giuliano
Milanese

MI 24 -

PICCOLO PRINCIPE 31001SC00034 San Giuliano
Milanese

MI 38 -

ASILO NIDO MARCELLO
CANDIA

31407SC00022 Saronno VA 60 -

ASILO PINA  GIANETTI 31407SC00020 Saronno VA 60 -

56 1387390 08/07/2019 12:20:08 1562581205896 PALAZZOLO
SULL'OGLIO

Palazzolo
sull'Oglio

BS ASILO NIDO COMUNALE
"IL GIRASOLE"

30211SC00018 Palazzolo
sull'Oglio

BS 40 - Sì No -

ASILO NIDO IL
GIROTONDO

30900SC00003 Arese MI 58 -

ASILO NIDO L'AQUILONE 30900SC00005 Arese MI 58 -

58 1382925 08/07/2019 15:17:48 1562591866357
CASORATE
SEMPIONE

Casorate
Sempione VA IL NIDO DEL VILLAGGIO 31409SC00010

Casorate
Sempione VA - 18 Sì Sì

Per particolari
Casistiche (ad
esempio
minori in
affido)

59 1388273 08/07/2019 16:45:19 1562597114761 SAMOLACO Samolaco SO ASILO NIDO
BIANCANEVE

31304SC00003 Samolaco SO 30 - Sì Sì In tutta la
regione

DON MINZONI 30906SC00006 Abbiategrass
o

MI 66 -

VITTORIA NENNI 30906SC00001 Abbiategrass
o

MI 66 -

ASILO NIDO FANTASIA 31104SC00098 Limbiate MB 39 -

ASILO NIDO
MILLECOLORI

31104SC00097 Limbiate MB 58 -

62 1351201 09/07/2019 11:03:33 1562663011804 CASTEL MELLA Castel Mella BS ASILO NIDO L'ISOLA DEL
BEBE'

30201SC00005 Castel Mella BS 38 - Sì No -

63 1389351 09/07/2019 15:07:14 1562677630559 ROVELLO PORRO Rovello
Porro

CO ASILO NIDO LA PICCOLA
TRIBU'

30308SC00034 Rovello Porro CO 42 - Sì No -

64 1372146 09/07/2019 15:50:51 1562680248115 CASSANO D'ADDA Cassano
d'Adda

MI IL NIDO 31004SC00003 Cassano
d'Adda

MI 41 - Sì No -

65 1359391 09/07/2019 16:32:30 1562682747068 PIEVE EMANUELE
Pieve
Emanuele MI PAPAVERI E PAPERE 31005SC00017

Pieve
Emanuele MI - 60 Sì Sì

Per particolari
Casistiche (ad
esempio
minori in
affido)

66 1383051 09/07/2019 17:00:17 1562684414336 MARCARIA Marcaria MN FIORE AZZURRO 30705SC00008 Marcaria MN 20 - Sì Sì In tutta la
regione

67 1373852 09/07/2019 17:55:01 1562687697659 CASORATE PRIMO Casorate
Primo

PV ASILO NIDO COMUNALE 31201SC00009 Casorate
Primo

PV 34 - Sì No -

68 1390069 10/07/2019 10:02:19 1562745734590 PASSIRANO Passirano BS ASILO NIDO
P.G.FRASSATI

30210SC00049 Paderno
Franciacorta

BS - 10 Sì No -

69 1373800 10/07/2019 14:02:11 1562760129694 CISANO
BERGAMASCO

Cisano
Bergamasco

BG CUCCIOLI ALLEGRI 30110SC00046 Cisano
Bergamasco

BG - 33 Sì No -

LA CASA DELLE
MERAVIGLIE DI COZZI
MARIA LUCIA

30903SC00013 Canegrate MI - 3

UN DUE TRE STELLA 30903SC00006 Canegrate MI 28 -

71 1386098 10/07/2019 16:27:39 1562768856534 PREGNANA
MILANESE

Pregnana
Milanese

MI ASILO NIDO COMUNALE 30900SC00059 Pregnana
Milanese

MI 24 - Sì No -

1339464 05/07/2019 09:56:21 1562313379627 ALBINO Albino BG Sì Sì
Solo in alcuni
Comuni

1375917 05/07/2019 10:05:55 1562313953557
COLOGNO
MONZESE

Cologno
Monzese MI Sì No -

1382193 05/07/2019 13:05:13 1562324711548 MEZZAGO Mezzago MB Sì No -

Sì No -

1387118 08/07/2019 09:44:40 1562571876473 GALLARATE Gallarate VA Sì

1383607 05/07/2019 15:44:14 1562334050340 SOSPIRO Sospiro CR

No -

1384874 08/07/2019 11:07:07 1562576823733 SAN GIULIANO
MILANESE

San Giuliano
Milanese

MI Sì No -

1371637 08/07/2019 12:08:09 1562580485282 SARONNO Saronno VA Sì No -

Sì No -

1374792 09/07/2019 09:24:22 1562657058438 ABBIATEGRASSO Abbiategrass
o

MI Sì

1387097 08/07/2019 14:10:05 1562587802504 COMUNE DI
ARESE

Arese MI

No -

1388840 09/07/2019 09:52:11 1562658727672 LIMBIATE Limbiate MB Sì No -

1385336 10/07/2019 16:17:06 1562768224245 CANEGRATE Canegrate MI Sì Sì
In tutta la
regione
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72 1392350 11/07/2019 12:33:32 1562841209497 NERVIANO Nerviano MI ASILO NIDO DI PIMPA 30903SC00054 Nerviano MI 60 - Sì No -

73 1392416 11/07/2019 13:34:18 1562844855750 NOVA MILANESE Nova
Milanese

MB ASILO NIDO COMUNALE
POLLICINO

31104SC00039 Nova
Milanese

MB 64 - Sì Sì In tutta la
regione

74 1392361 11/07/2019 13:51:50 1562845908568 MARIANO
COMENSE

Mariano
Comense

CO MAGNOLIA 30307SC00015 Mariano
Comense

CO 44 - Sì No -

75 1388245 11/07/2019 14:33:58 1562848435917 GARLATE Garlate LC ASILO NIDO COMUNALE 30500SC00091 Olginate LC 45 - Sì No -

APE ROSA 30703SC00025 Borgo
Mantovano

MN - 5

C'ERA UNA VOLTA 30703SC00008 Borgo
Mantovano

MN - 3

77 1392977 12/07/2019 11:22:42 1562923360350 MAGNAGO Magnago MI ASILO NIDO V.
BACHELET

30904SC00016 Magnago MI - 33 Sì No -

ASILO NIDO CLARA
MAFFEI

30107SC00036 Clusone BG - 10

IL PAESE DEI BALOCCHI 30107SC00015 Villa d'Ogna BG - 9

LA TANA DEGLI ORSETTI 30107SC00012 Rovetta BG - 9

79 1392323 12/07/2019 12:33:38 1562927615821 CASTEL
GOFFREDO

Castel
Goffredo

MN LA COCCINELLA 30700SC00012 Castel
Goffredo

MN 54 - Sì No -

CASA DEL BAMBINO SAN
GIUSEPPE

30302SC00003 Blevio CO - 15

NIDO NININ 30302SC00220 Pognana
Lario

CO - 5

81 1392042 15/07/2019 08:41:12 1563172869369 VERGIATE Vergiate VA G. RODARI 31408SC00028 Vergiate VA 34 - Sì No -

ASILO NIDO SAN PIETRO 30210SC00045 Iseo BS - 7

SANTA TERESINA 30210SC00010 Marone BS - 2

83 1372692 15/07/2019 13:41:47 1563190904434 CALVIGNASCO Calvignasco MI ASILO NIDO COMUNALE
ISABELLA

30906SC00045 Rosate MI - 30 Sì No -

84 1394575 15/07/2019 15:35:59 1563197745868 OSSONA Ossona MI NIDO DI OSSONA -
TERESA SARTI STRADA

30905SC00047 Ossona MI 42 - Sì No -

85 1393385 15/07/2019 15:50:42 1563198639791 BREGNANO Bregnano CO ASILO NIDO IL GIARDINO
DEI CILIEGI

30308SC00001 Bregnano CO - 7 Sì No -

86 1394298 16/07/2019 09:03:20 1563260597462 PANDINO Pandino CR GIRASOLE 30401SC00056 Pandino CR 2 - Sì No -

87 1393215 16/07/2019 10:24:04 1563265441713 UNIONE
MUNICIPIA

Motta Baluffi CR ASILO NIDO  VIDONI 30402SC00017 San Giovanni
in Croce

CR - 1 Sì No -

88 1392122 16/07/2019 10:35:58 1563266156999 SAN GIOVANNI
BIANCO

San Giovanni
Bianco

BG NIDO CAVAGNIS 30108SC00011 San Giovanni
Bianco

BG - 15 Sì No -

89 1382947 16/07/2019 11:18:36 1563268711841 CAMBIAGO Cambiago MI PAPAVERI E PAPERE 31002SC00004 Cambiago MI 20 - Sì No -

90 1383708 16/07/2019 11:27:46 1563269262090 GAGGIANO Gaggiano MI
ASILO NIDO COMUNALE
ANGELO MALABARBA 30906SC00029 Gaggiano MI 45 - Sì Sì

Per particolari
Casistiche (ad
esempio
minori in
affido)

91 1395302 16/07/2019 11:39:13 1563269950832 CASTELLI CALEPIO Castelli
Calepio

BG IL PAESE DEI BALOCCHI 30102SC00004 Castelli
Calepio

BG - 20 Sì No -

ASILO NIDO DI CASNATE 30308SC00010 Casnate con
Bernate

CO - 3

ASILO NIDO IL GIARDINO
DEI CILIEGI

30308SC00001 Bregnano CO - 7

93 1391514 16/07/2019 12:16:54 1563272211439 FAGNANO OLONA Fagnano
Olona

VA FANTANIDO 31403SC00006 Fagnano
Olona

VA 45 - Sì No -

94 1394594 16/07/2019 13:26:05 1563276362723 CORNATE D'ADDA Cornate
d'Adda

MB AQUILONE 31107SC00103 Cornate
d'Adda

MB - 33 Sì No -

95 1345520 16/07/2019 17:06:52 1563289610924 INDUNO OLONA Induno
Olona

VA ASILO NIDO LO SCRIGNO 31400SC00013 Induno Olona VA 24 - Sì Sì In tutta la
regione

BARAGGIOLE 30901SC00062 Paderno
Dugnano

MI 61 -

IL GIARDINO DEI COLORI 30901SC00064 Paderno
Dugnano

MI 67 -

IL GIROTONDO 30901SC00067 Paderno
Dugnano

MI 67 -

97 1396061 17/07/2019 10:29:52 1563352190763 VILLASANTA Villasanta MB ASILO NIDO GIROTONDO 31108SC00076 Villasanta MB 60 - Sì No -

98 1383428 17/07/2019 10:34:32 1563352470738 PALAZZO
PIGNANO

Palazzo
Pignano

CR ASILO NIDO BOLLICINE
DI LUPO VALERIA

30401SC00214 Palazzo
Pignano

CR - 15 Sì No -

AQUILONE 30302SC00013 Como CO 1 -

BABYLANDIA 30302SC00014 Como CO 1 -

CARAVELLA 30302SC00008 Como CO 1 -

FANTASIA 30302SC00023 Como CO 1 -

GIROTONDO 30302SC00011 Como CO 1 -

LA COCCINELLA 30302SC00020 Como CO 1 -

MAGNOLIA 30302SC00017 Como CO 1 -

PANDA 30302SC00021 Como CO 1 -

PETER PAN 30302SC00015 Como CO 1 -

ASILO NIDO ISOLA CHE
NON C'E'

30901SC00051 Novate
Milanese

MI - 30

C/O SCUOLA MATERNA
GIOVANNI XXIII

30901SC00054 Novate
Milanese

MI - 18

IL PRATO FIORITO 30901SC00053 Novate
Milanese

MI 50 -

IL TRENINO 30901SC00052 Novate
Milanese

MI 47 -

ASILO NIDO "LA PICCOLA
CRESCERE INSIEME

30209SC00014 Castenedolo BS - 40

SCUOLA MATERNA SAN
G. BOSCO NIDO
AGGERGATO

30209SC00075 Castenedolo BS - 16

102 1394621 18/07/2019 08:59:59 1563433198415 SORISOLE Sorisole BG NIDO I GIRASOLI 30100SC00165 Sorisole BG - 11 Sì No -

IL GRILLO PARLANTE 31005SC00030 Zibido San
Giacomo

MI - 10

I COCCOLOSI 31005SC00024 Zibido San
Giacomo

MI - 11

104 1397091 18/07/2019 11:21:15 1563441673656 ROMANO DI
LOMBARDIA

Romano di
Lombardia

BG NIDO COMUNALE "LA
CHIOCCIOLA"

30112SC00036 Romano di
Lombardia

BG 44 - Sì No -

-Zibido San
Giacomo

MI103

Sì No -

1388261 12/07/2019 12:08:13 1562926090424 CLUSONE Clusone BG Sì

1338710 12/07/2019 10:31:00 1562920257380
COMUNE DI
BORGO
MANTOVANO

Borgo
Mantovano

MN

No -

1393777 13/07/2019 11:04:27 1563008663568 FAGGETO LARIO Faggeto
Lario

CO Sì No -

1394076 15/07/2019 10:01:41 1563177698713 SALE MARASINO Sale
Marasino

BS Sì No -

Sì No -

1394154 16/07/2019 18:01:11 1563292869657
PADERNO
DUGNANO

Paderno
Dugnano MI Sì

1395097 16/07/2019 11:39:57 1563269995413 VERTEMATE CON
MINOPRIO

Vertemate
con
Minoprio

CO

No -

1394739 17/07/2019 11:34:29 1563356067862 COMO Como CO Sì Sì

Per particolari
Casistiche (ad
esempio
minori in
affido)

1395476 17/07/2019 12:13:28 1563358405041 NOVATE
MILANESE

Novate
Milanese

MI Sì No -

Sì No -1372761 17/07/2019 15:08:00 1563368878433 CASTENEDOLO Castenedolo BS

1386446 18/07/2019 10:06:47 1563437204827 ZIBIDO SAN
GIACOMO

Sì No

76

78

101

80

82

92

96

99

100



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 13 agosto 2019

– 59 –

ASILO NIDO IL
GIROTONDO

30802SC00003 Bresso MI 60 -

ASILO NIDO L'AQUILONE 30802SC00002 Bresso MI 60 -

106 1386144 18/07/2019 11:39:09 1563442746572 OLGIATE OLONA Olgiate
Olona

VA ASILO NIDO RESTELLI 31403SC00016 Olgiate Olona VA 32 - Sì No -

107 1397189 18/07/2019 12:00:56 1563444054404 GARGNANO Gargnano BS PULCINI GIALLI 30207SC00164 Gargnano BS - 10 Sì No -

108 1383515 18/07/2019 12:01:12 1563444069784 PAITONE Paitone BS MICRONIDO COMUNALE 30208SC00015 Paitone BS 10 - Sì No -

109 1396821 18/07/2019 12:32:15 1563445933416 MANDELLO DEL
LARIO

Mandello
del Lario

LC LA FABBRICA DEI
BALOCCHI

30501SC00016 Mandello del
Lario

LC - 4 Sì No -

BRICIOLE DI LUNA 31102SC00019 Meda MB - 10

LA TANA DEI CUCCIOLI 31102SC00020 Meda MB - 16

111 1396039 18/07/2019 13:50:15 1563450613768 ISORELLA Isorella BS MICRONIDO LA TATA 30206SC00029 Isorella BS - 1 Sì Sì In tutta la
regione

CENTRO PER L'INFANZIA
PUPI SOLARI DI
LIMONTA VIRGINIA

31206SC00007 Rivanazzano
Terme

PV - 4

ZUCCHEROFILATO 31206SC00008 Rivanazzano
Terme

PV - 1

113 1373970 18/07/2019 14:53:20 1563454398274 MOZZANICA Mozzanica BG ASILO NIDO COMUNALE
LO SCARABOCCHIO

30111SC00058 Mozzanica BG 30 - Sì No -

114 1397494 18/07/2019 15:03:15 1563454991771 LAVENO-
MOMBELLO

Laveno-
Mombello

VA IL GIROTONDO 31405SC00023 Laveno-
Mombello

VA 30 - Sì No -

115 1394468 18/07/2019 15:43:32 1563457409455 VIGNATE Vignate MI EMANUELA SETTI
CARRARO

31004SC00042 Vignate MI 49 - Sì No -

116 1396504 18/07/2019 15:44:51 1563457488574 LOMAZZO Lomazzo CO GIROTONDO 30308SC00025 Lomazzo CO 42 - Sì No -

117 1395861 18/07/2019 18:15:39 1563466538559 CESANO
MADERNO

Cesano
Maderno

MB IL PICCOLO PRINCIPE 31104SC00005 Cesano
Maderno

MB - 40 Sì No -

118 1387116 18/07/2019 19:59:23 1563472760015 LOVERE Lovere BG ASILO NIDO COMUNALE 30106SC00011 Lovere BG 20 - Sì Sì Solo in alcuni
Comuni

119 1396002 19/07/2019 09:14:15 1563520453168 Comune Olgiate
Molgora

Olgiate
Molgora

LC UN, DUE, TRE: STELLA 30502SC00085 Brivio LC - 44 Sì No -

120 1394363 19/07/2019 09:34:09 1563521646331 BATTUDA Battuda PV COME D'INCANTO 31201SC00113 Marcignago PV - 1 Sì No -

121 1397736 19/07/2019 10:03:29 1563523408427 TRIUGGIO Triuggio MB ZEROTRE 31103SC00045 Triuggio MB - 30 Sì No -

GRILLO PARLANTE 30101SC00017 Curno BG - 15

NIDO GIUSEPPE
PERCASSI

30101SC00155 Mozzo BG - 50

123 1369776 19/07/2019 11:38:58 1563529136220 SAN COLOMBANO
AL LAMBRO

San
Colombano
al Lambro

MI NIDO "PRE-MATERNA" 30600SC00131
San
Colombano
al Lambro

MI 30 - Sì No -

* Per informazioni contattare il Comune di riferimento

Sì No -105 1397080 18/07/2019 11:35:25 1563442524177 BRESSO Bresso MI

Sì No

1395607 18/07/2019 13:23:46 1563449024896 MEDA Meda MB Sì

-

1397270 19/07/2019 10:16:40 1563524198580 CURNO Curno BG Sì No -

No -

1396495 18/07/2019 14:51:46 1563454304832 RIVANAZZANO
Rivanazzano
Terme PV

110

112

122



Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 13 agosto 2019

– 60 – Bollettino Ufficiale

N.
ID

PRATICA
DATA/ORA PROT. N. PROT.

DENOMINAZIONE
COMUNE

SEDE LEGALE
COMUNE

PR
COMUNE

MOTIVAZIONE

1 1375827 01/07/2019 12:43:03 1561977635538
CERNUSCO
LOMBARDONE

Cernusco
Lombardone

LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

2 1382527 01/07/2019 17:37:33 1561995446229 LODI Lodi LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

3 1382218 02/07/2019 08:17:49 1562048267433 LOMAGNA Lomagna LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

4 1374759 02/07/2019 11:07:47 1562058437678 CALCINATO Calcinato BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

5 1382935 02/07/2019 11:21:08 1562059259252
CAPRINO
BERGAMASCO

Caprino
Bergamasco

BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

6 1384025 03/07/2019 10:50:19 1562143815417
SAN BENEDETTO
PO

San Benedetto Po MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

7 1384210 03/07/2019 11:42:37 1562146954714 OSNAGO Osnago LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

8 1382666 03/07/2019 12:50:37 1562151036070 BORGOSATOLLO Borgosatollo BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

9 1383982 03/07/2019 13:08:35 1562152110327 TORRE D'ISOLA Torre d'Isola PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

10 1359280 03/07/2019 14:05:24 1562155521699 LECCO Lecco LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

11 1383016 03/07/2019 14:12:45 1562155963085
TREZZANO SUL
NAVIGLIO

Trezzano sul
Naviglio

MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

12 1382302 03/07/2019 15:48:45 1562161720763
GRAVEDONA ED
UNITI

Gravedona ed Uniti CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

13 1353269 03/07/2019 16:34:41 1562164479730 BINASCO Binasco MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

14 1382525 03/07/2019 17:06:37 1562166394843
PESCHIERA
BORROMEO

Peschiera Borromeo MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

15 1384871 04/07/2019 08:44:38 1562222676417 MONTEVECCHIA Montevecchia LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

16 1384176 04/07/2019 08:45:51 1562222749751
ALMENNO SAN
BARTOLOMEO

Almenno San
Bartolomeo

BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

17 1372583 04/07/2019 08:56:42 1562223400926 BUBBIANO Bubbiano MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

18 1372458 04/07/2019 09:32:43 1562225560537 BUSTO GAROLFO Busto Garolfo MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

19 1382878 04/07/2019 09:49:40 1562226579453
GARDONE VAL
TROMPIA

Gardone Val
Trompia

BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

20 1384893 04/07/2019 10:35:10 1562229309235 MELZO Melzo MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

21 1345651 04/07/2019 11:26:29 1562232387206 SEREGNO Seregno MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

22 1384658 04/07/2019 15:51:26 1562248284725 MANERBIO Manerbio BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

23 1384692 04/07/2019 18:38:01 1562258278828 GUSSAGO Gussago BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

24 1375824 05/07/2019 09:49:02 1562312939774 BARANZATE Baranzate MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

25 1384593 05/07/2019 12:30:57 1562322653858 RIVOLTA D'ADDA Rivolta d'Adda CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

26 1383662 05/07/2019 12:48:19 1562323311608 OSTIGLIA Ostiglia MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

27 1386467 05/07/2019 19:17:29 1562347047231 TORNATA Tornata CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

28 1364527 08/07/2019 09:38:58 1562571536321 CESATE Cesate MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

29 1382638 08/07/2019 10:17:44 1562573861147 PARABIAGO Parabiago MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

30 1386782 08/07/2019 11:47:30 1562579247887 COMERIO Comerio VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

31 1387860 08/07/2019 11:58:31 1562579908039
CASALPUSTERLEN
GO

Casalpusterlengo LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

32 1357148 08/07/2019 13:23:32 1562585009995 CASTANO PRIMO Castano Primo MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

33 1384697 08/07/2019 13:26:17 1562585175675 ORIGGIO Origgio VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

34 1385323 08/07/2019 14:01:23 1562587279937 PREVALLE Prevalle BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

35 1385633 08/07/2019 15:41:10 1562593267099 CUSAGO Cusago MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

36 1382833 08/07/2019 16:58:52 1562597929490 MONTICHIARI Montichiari BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

37 1388326 08/07/2019 17:11:30 1562598686786
UNIONE  DEI
COMUNI LARIO E
MONTI

Torno CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

38 1382605 08/07/2019 17:28:30 1562599706350 MAZZANO Mazzano BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

39 1386256 08/07/2019 17:39:02 1562600339635 NUVOLERA Nuvolera BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

ALLEGATO B - ELENCO DOMANDE SOSPESE DEI COMUNI (N. 302 COMUNI) IN ORDINE DI DATA PROTOCOLLO ONLINE -
II FINESTRA DI ADESIONE - AVVISO NIDI GRATIS 2019-2020 - DDS 7993/2019
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40 1388391 08/07/2019 17:52:13 1562601128623 MERATE Merate LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

41 1387751 09/07/2019 08:54:02 1562655230017 OLGINATE Olginate LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

42 1387927 09/07/2019 09:00:31 1562655627779 CERTOSA DI PAVIA Certosa di Pavia PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

43 1383922 09/07/2019 09:42:33 1562658149876 VEDANO OLONA Vedano Olona VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

44 1387666 09/07/2019 10:31:52 1562661110082 CAVA MANARA Cava Manara PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

45 1386366 09/07/2019 11:14:37 1562663675333 USMATE VELATE Usmate Velate MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

46 1386300 09/07/2019 12:12:41 1562667156951 CASTELLANZA Castellanza VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

47 1371765 09/07/2019 12:27:40 1562668057638 ROZZANO Rozzano MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

48 1388785 09/07/2019 12:41:19 1562668875670
PIEVE SAN
GIACOMO

Pieve San Giacomo CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

49 1373388 09/07/2019 13:09:52 1562670586823 CANZO Canzo CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

50 1389284 09/07/2019 13:19:03 1562671141555 GONZAGA Gonzaga MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

51 1382873 09/07/2019 13:52:07 1562673122941 PIOLTELLO Pioltello MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

52 1387050 09/07/2019 14:01:18 1562673675109
COMUNE DI
BORGOCARBONA
RA

Borgocarbonara MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

53 1388990 09/07/2019 14:34:25 1562675663883
ROBECCHETTO
CON INDUNO

Robecchetto con
Induno

MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

54 1351643 09/07/2019 15:02:40 1562677357825 MOZZO Mozzo BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

55 1382550 09/07/2019 17:03:17 1562684595086 PONTERANICA Ponteranica BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

56 1384467 10/07/2019 11:46:15 1562751958249 MALNATE Malnate VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

57 1388611 10/07/2019 12:35:16 1562754913323 CESANO BOSCONE Cesano Boscone MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

58 1349022 10/07/2019 12:53:38 1562756016136 LIPOMO Lipomo CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

59 1384399 10/07/2019 12:55:02 1562756098871 BOLTIERE Boltiere BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

60 1389475 10/07/2019 12:57:37 1562756255609 SEGRATE Segrate MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

61 1386286 10/07/2019 13:05:07 1562756700098
GROPELLO
CAIROLI

Gropello Cairoli PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

62 1383227 10/07/2019 13:05:35 1562756733350 LIMIDO COMASCO Limido Comasco CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

63 1389685 10/07/2019 16:32:50 1562769166636
SESTO SAN
GIOVANNI

Sesto San Giovanni MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

64 1388426 10/07/2019 17:04:59 1562771095381 CASTELLEONE Castelleone CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

65 1384636 10/07/2019 17:59:28 1562774366032
U.C. BASIANO E
MASATE

Basiano MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

66 1389567 11/07/2019 09:09:18 1562828955201 GIUSSANO Giussano MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

67 1390370 11/07/2019 09:24:34 1562829872986
POLPENAZZE DEL
GARDA

Polpenazze del
Garda

BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

68 1388975 11/07/2019 09:26:04 1562829961453 ROBBIATE Robbiate LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

69 1382442 11/07/2019 10:13:27 1562832805488 CORNAREDO Cornaredo MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

70 1388353 11/07/2019 10:31:52 1562833908462
TOSCOLANO
MADERNO

Toscolano-Maderno BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

71 1382910 11/07/2019 10:31:54 1562833912419
TORREVECCHIA
PIA

Torrevecchia Pia PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

72 1374199 11/07/2019 11:00:46 1562835643119 SERMIDE Sermide MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

73 1375853 11/07/2019 11:07:16 1562836032137 CAVRIANA Cavriana MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

74 1390144 11/07/2019 11:11:03 1562836260569 GORLE Gorle BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

75 1392182 11/07/2019 11:18:52 1562836725755
CIVIDATE AL
PIANO

Cividate al Piano BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

76 1383910 11/07/2019 12:02:39 1562839355736 VEROLAVECCHIA Verolavecchia BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

77 1389800 11/07/2019 12:14:36 1562840074388 CASALMAIOCCO Casalmaiocco LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

78 1389495 11/07/2019 12:21:00 1562840457870 BERNATE TICINO Bernate Ticino MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

79 1391650 11/07/2019 12:27:06 1562840822954 COLOGNE Cologne BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

80 1392333 11/07/2019 12:36:53 1562841411454 MOTTA VISCONTI Motta Visconti MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti
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81 1389310 11/07/2019 12:43:40 1562841816279 VIGGIU' Viggiù VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

82 1384947 11/07/2019 14:20:19 1562847617382 MAGENTA Magenta MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

83 1392068 11/07/2019 14:56:55 1562849813020 VALMADRERA Valmadrera LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

84 1392102 11/07/2019 15:15:09 1562850907182
CAVENAGO DI
BRIANZA

Cavenago di Brianza MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

85 1386208 11/07/2019 15:33:51 1562852028958 LUINO Luino VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

86 1390022 11/07/2019 15:45:16 1562852714199
GARBAGNATE
MILANESE

Garbagnate
Milanese

MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

87 1374150 11/07/2019 16:20:00 1562854796489 PONCARALE Poncarale BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

88 1382616 11/07/2019 17:08:41 1562857720270
OLGIATE
COMASCO

Olgiate Comasco CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

89 1389598 11/07/2019 17:18:39 1562858313243 LACCHIARELLA Lacchiarella MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

90 1392275 12/07/2019 09:09:13 1562915350927 BUCCINASCO Buccinasco MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

91 1339049 12/07/2019 09:26:45 1562916403811
SAN GENESIO ED
UNITI

San Genesio ed
Uniti

PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

92 1392982 12/07/2019 09:45:38 1562917535202

UNIONE DEI
COMUNI DELLA
MEDIA VALLE
CAMONICA -
CIVILTA DELLE
PIETRE

Capo di Ponte BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

93 1387089 12/07/2019 10:18:05 1562919482144
COMUNE DI
CARPENEDOLO

Carpenedolo BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

94 1382466 12/07/2019 10:36:58 1562920616312 TORRE BOLDONE Torre Boldone BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

95 1389258 12/07/2019 11:00:48 1562922046151 MISSAGLIA Missaglia LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

96 1382880 12/07/2019 11:10:37 1562922634512
PORTO
MANTOVANO

Porto Mantovano MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

97 1393090 12/07/2019 11:19:20 1562923157503 CERNOBBIO Cernobbio CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

98 1389262 12/07/2019 11:38:07 1562924284667 SOLARO Solaro MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

99 1383379 12/07/2019 11:43:07 1562924585176 RONCELLO Roncello MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

100 1393086 12/07/2019 11:57:10 1562925428224 LAZZATE Lazzate MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

101 1360101 12/07/2019 11:57:50 1562925462497 REZZATO Rezzato BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

102 1352208 12/07/2019 11:59:00 1562925538953 CORSICO Corsico MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

103 1374945 12/07/2019 12:01:57 1562925715016 BORGO VIRGILIO Borgo Virgilio MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

104 1389020 12/07/2019 12:24:10 1562927048318 SCANZOROSCIATE Scanzorosciate BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

105 1389371 12/07/2019 12:24:55 1562927093421 ASSAGO Assago MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

106 1389271 12/07/2019 12:35:00 1562927698432 AGRATE BRIANZA Agrate Brianza MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

107 1392038 12/07/2019 12:42:00 1562928118316
Unione dei comuni
Castelli Morenici

Ponti sul Mincio MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

108 1382265 12/07/2019 12:44:19 1562928256848 FLERO Flero BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

109 1370148 12/07/2019 12:51:15 1562928672787 ARLUNO Arluno MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

110 1386345 12/07/2019 13:11:42 1562929900251 COLLE BRIANZA Colle Brianza LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

111 1393202 12/07/2019 13:46:00 1562931958831
ZELO BUON
PERSICO

Zelo Buon Persico LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

112 1392262 13/07/2019 09:57:10 1563004622719 SPINO D'ADDA Spino d'Adda CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

113 1386823 13/07/2019 20:33:36 1563042810747 OFFANENGO Offanengo CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

114 1384273 14/07/2019 18:42:38 1563122553079 RODIGO Rodigo MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

115 1393456 15/07/2019 09:24:51 1563175487245 MAGNACAVALLO Magnacavallo MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

116 1394092 15/07/2019 10:02:21 1563177738388 RESCALDINA Rescaldina MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

117 1393136 15/07/2019 10:33:59 1563179636898 VARESE Varese VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

118 1393262 15/07/2019 10:39:37 1563179971834 SOMAGLIA Somaglia LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

119 1393642 15/07/2019 10:50:28 1563180625111 VALNEGRA Valnegra BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti
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120 1394251 15/07/2019 11:25:53 1563182750614 CARVICO Carvico BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

121 1394094 15/07/2019 11:31:57 1563183111598 RONCOFERRARO Roncoferraro MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

122 1389079 15/07/2019 12:05:37 1563185132921 BALLABIO Ballabio LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

123 1391513 15/07/2019 12:09:21 1563185358261 ROVATO Rovato BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

124 1393284 15/07/2019 12:35:02 1563186894543 PARATICO Paratico BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

125 1384031 15/07/2019 12:39:48 1563187183534
VILLANUOVA SUL
CLISI

Villanuova sul Clisi BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

126 1386155 15/07/2019 12:45:37 1563187534372 ABBADIA LARIANA Abbadia Lariana LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

127 1389555 15/07/2019 14:24:16 1563193454208 LISCATE Liscate MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

128 1387429 15/07/2019 14:31:24 1563193881282
PONTE SAN
PIETRO

Ponte San Pietro BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

129 1392447 15/07/2019 15:13:46 1563196423481
U.C. DEI
FONTANILI

Romanengo CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

130 1391414 15/07/2019 15:19:32 1563196765705 MOLTENO Molteno LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

131 1383939 15/07/2019 15:38:35 1563197911224 CALUSCO D'ADDA Calusco d'Adda BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

132 1394666 15/07/2019 16:04:45 1563199481409 MEDOLAGO Medolago BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

133 1385427 16/07/2019 09:50:20 1563263417200
BREMBATE DI
SOPRA

Brembate di Sopra BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

134 1395087 16/07/2019 09:57:28 1563263846023 LOGRATO Lograto BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

135 1395144 16/07/2019 09:59:57 1563263994733 POGGIO RUSCO Poggio Rusco MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

136 1395120 16/07/2019 10:21:03 1563265261063 PONTEVICO Pontevico BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

137 1395104 16/07/2019 10:33:40 1563266018615
SETTIMO
MILANESE

Settimo Milanese MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

138 1386785 16/07/2019 10:34:23 1563266061209 CALVATONE Calvatone CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

139 1395156 16/07/2019 10:42:16 1563266533225 BESNATE Besnate VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

140 1394840 16/07/2019 10:46:06 1563266753686 RENATE Renate MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

141 1395118 16/07/2019 11:00:31 1563267628938
SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII

Sotto il Monte
Giovanni XXIII

BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

142 1392557 16/07/2019 11:01:41 1563267698578
PROVAGLIO
D'ISEO

Provaglio d'Iseo BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

143 1373124 16/07/2019 11:12:42 1563268359652
CASSANO
MAGNAGO

Cassano Magnago VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

144 1392935 16/07/2019 11:15:15 1563268513199 VERCURAGO Vercurago LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

145 1371978 16/07/2019 11:41:52 1563270107604
COMUNE DI
BAREGGIO

Bareggio MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

146 1383327 16/07/2019 11:44:58 1563270296719 LEGNANO Legnano MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

147 1388828 16/07/2019 11:57:48 1563271065292 COCCAGLIO Coccaglio BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

148 1394797 16/07/2019 12:13:58 1563272034265 TORRE DE' BUSI Torre de' Busi LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

149 1394682 16/07/2019 12:19:21 1563272359343 ROE' VOLCIANO Roè Volciano BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

150 1392992 16/07/2019 12:19:24 1563272362472 LISSONE Lissone MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

151 1392501 16/07/2019 13:08:36 1563275314071
MONTANO
LUCINO

Montano Lucino CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

152 1393391 16/07/2019 13:27:17 1563276436403 U.C. VALTENESI Manerba del Garda BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

153 1382561 16/07/2019 13:56:01 1563278159702 CREMONA Cremona CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

154 1395129 16/07/2019 14:13:04 1563279180767 PIUBEGA Piubega MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

155 1392156 16/07/2019 14:37:54 1563280671844 LAINATE Lainate MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

156 1389348 16/07/2019 15:21:39 1563283286921 PIEVE D'OLMI Pieve d'Olmi CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

157 1395492 16/07/2019 15:34:48 1563284086076 BERZO INFERIORE Berzo Inferiore BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

158 1394268 16/07/2019 15:47:59 1563284877926 MEDIGLIA Mediglia MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

159 1395746 16/07/2019 16:22:13 1563286924920 VOGHERA Voghera PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

160 1382160 16/07/2019 16:31:50 1563287508072 CONCESIO Concesio BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

161 1395299 17/07/2019 08:59:57 1563346794260
PADERNO
FRANCIACORTA

Paderno
Franciacorta

BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti
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162 1395381 17/07/2019 09:04:28 1563347065721 GARLASCO Garlasco PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

163 1373539 17/07/2019 09:21:46 1563348104217 SEVESO Seveso MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

164 1395694 17/07/2019 09:30:44 1563348642408 MAPELLO Mapello BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

165 1395084 17/07/2019 10:06:58 1563350817222 PALADINA Paladina BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

166 1394101 17/07/2019 10:11:23 1563351081343
CARDANO AL
CAMPO

Cardano al Campo VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

167 1394352 17/07/2019 10:12:54 1563351172519 BONATE SOPRA Bonate Sopra BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

168 1395666 17/07/2019 10:15:10 1563351309387
ACQUANEGRA SUL
CHIESE

Acquanegra sul
Chiese

MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

169 1395246 17/07/2019 10:19:15 1563351553898 BRESCIA Brescia BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

170 1394124 17/07/2019 10:19:34 1563351572091
CANNETO
SULL\'OGLIO

Canneto sull'Oglio MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

171 1373434 17/07/2019 10:21:56 1563351714006 TREVIGLIO Treviglio BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

172 1394874 17/07/2019 10:31:57 1563352314455 LENNA Lenna BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

173 1374518 17/07/2019 10:39:21 1563352759328 VILLA CORTESE Villa Cortese MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

174 1396004 17/07/2019 10:48:22 1563353299238 PIEVE FISSIRAGA Pieve Fissiraga LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

175 1390232 17/07/2019 11:02:45 1563354161501 SONCINO Soncino CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

176 1393763 17/07/2019 11:03:19 1563354197333 MANTOVA Mantova MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

177 1375726 17/07/2019 11:06:24 1563354382322 BOTTANUCO Bottanuco BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

178 1391838 17/07/2019 11:08:00 1563354478661

UNIONE DI
COMUNI
LOMBARDA
PALVARETA NOVA

San Giovanni in
Croce

CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

179 1396053 17/07/2019 11:11:10 1563354668682 SERINA Serina BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

180 1374974 17/07/2019 11:25:35 1563355532224 BERBENNO Berbenno BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

181 1394309 17/07/2019 11:30:30 1563355828034 AVERARA Averara BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

182 1392451 17/07/2019 11:50:11 1563357008684 PRESEZZO Presezzo BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

183 1393805 17/07/2019 11:58:16 1563357494677
UNIONE DEL
DELMONA

Gadesco-Pieve
Delmona

CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

184 1392786 17/07/2019 12:12:36 1563358354825 OSPITALETTO Ospitaletto BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

185 1392975 17/07/2019 12:16:14 1563358571763 ODOLO Odolo BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

186 1394235 17/07/2019 12:23:56 1563359035292 TURATE Turate CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

187 1396303 17/07/2019 12:37:49 1563359866637 BARZANA Barzana BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

188 1396020 17/07/2019 12:48:11 1563360487540 U.C. FOEDUS
Rivarolo del Re ed
Uniti

CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

189 1393341 17/07/2019 12:51:43 1563360702372
TREZZO
SULL'ADDA

Trezzo sull'Adda MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

190 1396106 17/07/2019 13:10:15 1563361813877
MONTICELLI
BRUSATI

Monticelli Brusati BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

191 1396399 17/07/2019 13:48:23 1563364101394 VALGREGHENTINO Valgreghentino LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

192 1396057 17/07/2019 14:05:29 1563365127204
Unione di Comuni
Lombarda "Terra
di Cascine"

Castelverde CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

193 1394685 17/07/2019 14:08:28 1563365306784
U.C. DELLALTA
VALLE CAMONICA

Ponte di Legno BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

194 1384976 17/07/2019 14:30:27 1563366625762 CARNAGO Carnago VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

195 1395523 17/07/2019 14:37:59 1563367077761 SABBIONETA Sabbioneta MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

196 1396455 17/07/2019 14:47:41 1563367659461 COMMESSAGGIO Commessaggio MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

197 1391701 17/07/2019 14:47:50 1563367668682 CUSIO Cusio BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

198 1396551 17/07/2019 15:25:32 1563369930336 MALEO Maleo LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

199 1374536 17/07/2019 15:36:45 1563370603771
COMUNE SAN
GIORGIO
BIGARELLO

San Giorgio
Bigarello

MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

200 1396602 17/07/2019 15:46:11 1563371170761 RONCOBELLO Roncobello BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti
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201 1375770 17/07/2019 16:00:07 1563372005474 TRAVAGLIATO Travagliato BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

202 1394527 17/07/2019 16:25:22 1563373521024 Gorgonzola Gorgonzola MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

203 1395296 17/07/2019 16:47:47 1563374865331
CERVIGNANO
D\'ADDA

Cervignano d'Adda LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

204 1396548 17/07/2019 17:05:50 1563375948774
BOFFALORA
SOPRA TICINO

Boffalora sopra
Ticino

MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

205 1371675 17/07/2019 17:26:40 1563377199031 EDOLO Edolo BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

206 1389318 17/07/2019 17:27:14 1563377232977 MONTIRONE Montirone BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

207 1395430 17/07/2019 17:55:49 1563378946926 AIRUNO Airuno LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

208 1396697 17/07/2019 18:02:06 1563379324197 ROCCAFRANCA Roccafranca BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

209 1396841 17/07/2019 18:49:53 1563382190711 BORNO Borno BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

210 1391276 17/07/2019 19:21:38 1563384096670 BRUGHERIO Brugherio MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

211 1393017 18/07/2019 08:33:13 1563431590717 OSIO SOPRA Osio Sopra BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

212 1396294 18/07/2019 09:15:06 1563434103411 LOCATE DI TRIULZI Locate di Triulzi MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

213 1396605 18/07/2019 09:24:46 1563434684986 CORBETTA Corbetta MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

214 1389137 18/07/2019 09:36:47 1563435405535 CAIRATE Cairate VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

215 1396293 18/07/2019 09:40:58 1563435655897 MOTTEGGIANA Motteggiana MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

216 1393310 18/07/2019 10:14:43 1563437680561 DALMINE Dalmine BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

217 1396824 18/07/2019 10:19:21 1563437959090 BRIVIO Brivio LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

218 1393787 18/07/2019 10:35:00 1563438897276
SAN GIACOMO
DELLE SEGNATE

San Giacomo delle
Segnate

MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

219 1396424 18/07/2019 10:43:53 1563439429966 BUSCATE Buscate MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

220 1396848 18/07/2019 10:50:02 1563439800960 VIMODRONE Vimodrone MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

221 1397058 18/07/2019 10:52:39 1563439957865 VIGEVANO Vigevano PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

222 1397099 18/07/2019 10:53:10 1563439987295 DERVIO Dervio LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

223 1384300 18/07/2019 11:04:40 1563440677276 GHEDI Ghedi BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

224 1383062 18/07/2019 11:05:14 1563440713080 Comune di Monza Monza MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

225 1392307 18/07/2019 11:12:01 1563441119209
CAVARIA CON
PREMEZZO

Cavaria con
Premezzo

VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

226 1394091 18/07/2019 11:13:09 1563441187673 COMUNE DI PAVIA Pavia PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

227 1391245 18/07/2019 11:15:28 1563441325825
CERNUSCO SUL
NAVIGLIO

Cernusco sul
Naviglio

MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

228 1396556 18/07/2019 11:41:10 1563442868188 LODI VECCHIO Lodi Vecchio LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

229 1394651 18/07/2019 11:43:09 1563442988486
VENEGONO
INFERIORE

Venegono Inferiore VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

230 1394240 18/07/2019 11:47:17 1563443235920 CASALMAGGIORE Casalmaggiore CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

231 1396133 18/07/2019 11:49:50 1563443388705 PEGOGNAGA Pegognaga MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

232 1383192 18/07/2019 11:50:58 1563443457138 CERRO MAGGIORE Cerro Maggiore MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

233 1397183 18/07/2019 11:52:53 1563443570766 GREZZAGO Grezzago MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

234 1395780 18/07/2019 11:55:58 1563443756449 SIRTORI Sirtori LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

235 1387389 18/07/2019 12:04:35 1563444273144 COSTA VOLPINO Costa Volpino BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

236 1382958 18/07/2019 12:07:39 1563444455455
VEDUGGIO CON
COLZANO

Veduggio con
Colzano

MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

237 1397051 18/07/2019 12:13:01 1563444778279 PONTE LAMBRO Ponte Lambro CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

238 1395676 18/07/2019 12:13:16 1563444794883 ERBUSCO Erbusco BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

239 1395414 18/07/2019 12:36:14 1563446171520 SANTA BRIGIDA Santa Brigida BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

240 1385353 18/07/2019 12:47:40 1563446858637
BRESSANA
BOTTARONE

Bressana Bottarone PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti
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241 1395612 18/07/2019 12:53:54 1563447232647

UNIONE
LOMBARDA DEI
COMUNI
CENTURIATI DI
BONEMERSE E
MALAGNINO

Malagnino CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

242 1375721 18/07/2019 13:04:24 1563447862738 CELLATICA Cellatica BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

243 1374206 18/07/2019 13:53:43 1563450822001 NOVIGLIO Noviglio MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

244 1396716 18/07/2019 13:56:25 1563450983380
SOMMA
LOMBARDO

Somma Lombardo VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

245 1395474 18/07/2019 14:02:17 1563451336407 DESIO Desio MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

246 1383148 18/07/2019 14:35:56 1563453355260 SOLZA Solza BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

247 1395382 18/07/2019 14:52:16 1563454333091 MESERO Mesero MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

248 1389619 18/07/2019 15:11:53 1563455509352 VAL BREMBILLA Val Brembilla BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

249 1397286 18/07/2019 15:23:34 1563456209813 MONTELLO Montello BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

250 1392755 18/07/2019 15:31:25 1563456682259 CALCO Calco LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

251 1391256 18/07/2019 15:51:00 1563457858365 OLMO AL BREMBO Olmo al Brembo BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

252 1397674 18/07/2019 16:37:31 1563460648597 SAMARATE Samarate VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

253 1382956 18/07/2019 16:59:20 1563461955229
UNIONE DI
BELLANO E
VENDROGNO

Bellano LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

254 1375675 18/07/2019 17:07:00 1563462414910 MILANO Milano MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

255 1397680 18/07/2019 17:29:21 1563463759992 LUMEZZANE Lumezzane BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

256 1375761 18/07/2019 17:41:20 1563464478994 OGGIONO Oggiono LC Richiesta di integrazione/Chiarimenti

257 1394789 18/07/2019 18:31:00 1563467459270 FIORANO AL SERIO Fiorano al Serio BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

258 1375815 18/07/2019 19:52:30 1563472346523 ALBAIRATE Albairate MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

259 1397066 18/07/2019 21:51:37 1563479492868 FILIGHERA Filighera PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

260 1397226 18/07/2019 22:59:03 1563483538793
BAGNOLO SAN
VITO

Bagnolo San Vito MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

261 1385068 19/07/2019 08:29:55 1563517794400
SAN VITTORE
OLONA

San Vittore Olona MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

262 1398102 19/07/2019 08:42:55 1563518574450 MISINTO Misinto MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

263 1387029 19/07/2019 08:45:40 1563518739511 VERNATE Vernate MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

264 1398100 19/07/2019 08:46:08 1563518767054 ROTA D'IMAGNA Rota d'Imagna BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

265 1396739 19/07/2019 08:49:21 1563518959700 PIZZIGHETTONE Pizzighettone CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

266 1394636 19/07/2019 08:52:50 1563519169652 VAREDO Varedo MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

267 1396477 19/07/2019 08:57:11 1563519429620 MOIO DE' CALVI Moio de' Calvi BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

268 1389689 19/07/2019 09:01:35 1563519692045 TERNO D'ISOLA Terno d'Isola BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

269 1398119 19/07/2019 09:16:24 1563520583214 MERLINO Merlino LO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

270 1384454 19/07/2019 09:18:54 1563520732407 MOZZATE Mozzate CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

271 1398139 19/07/2019 09:30:52 1563521449406 ISEO Iseo BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

272 1396308 19/07/2019 09:47:59 1563522477591 PIAZZOLO Piazzolo BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

273 1395306 19/07/2019 09:49:05 1563522543413
OGGIONA CON
SANTO STEFANO

Oggiona con Santo
Stefano

VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

274 1375843 19/07/2019 09:57:55 1563523071034 STRADELLA Stradella PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

275 1395396 19/07/2019 09:58:16 1563523093288 ORNAGO Ornago MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

276 1397353 19/07/2019 10:15:52 1563524150528 MORIMONDO Morimondo MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

277 1395609 19/07/2019 10:19:42 1563524380024 MEZZOLDO Mezzoldo BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

278 1398105 19/07/2019 10:20:54 1563524452139
Comune di
Cisliano

Cisliano MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

279 1372185 19/07/2019 10:22:41 1563524560156 PERO Pero MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti
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280 1397777 19/07/2019 10:27:14 1563524832837
PESSANO CON
BORNAGO

Pessano con
Bornago

MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

281 1397267 19/07/2019 10:28:47 1563524926537 TRUCCAZZANO Truccazzano MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

282 1396142 19/07/2019 10:32:27 1563525145097
CARONNO
PERTUSELLA

Caronno Pertusella VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

283 1391564 19/07/2019 10:37:17 1563525434874 BEDIZZOLE Bedizzole BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

284 1395522 19/07/2019 10:38:07 1563525485670 MARCHENO Marcheno BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

285 1396138 19/07/2019 10:38:11 1563525489911
CAMERATA
CORNELLO

Camerata Cornello BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

286 1396862 19/07/2019 10:46:26 1563525983594

Unione dei
Comuni Lombarda
"Borghi e Valli
d'Oltrepò"

Borgo Priolo PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

287 1398091 19/07/2019 10:49:22 1563526160535 AROSIO Arosio CO Richiesta di integrazione/Chiarimenti

288 1397584 19/07/2019 10:56:56 1563526614266
DARFO BOARIO
TERME

Darfo Boario Terme BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

289 1393795 19/07/2019 11:12:40 1563527558918 CALVISANO Calvisano BS Richiesta di integrazione/Chiarimenti

290 1397860 19/07/2019 11:15:44 1563527740952
CASTIGLIONE
OLONA

Castiglione Olona VA Richiesta di integrazione/Chiarimenti

291 1398290 19/07/2019 11:16:37 1563527794395
U.C.
CAMPOSPINOSO
ALBAREDO

Albaredo Arnaboldi PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

292 1398099 19/07/2019 11:23:35 1563528213443
Unione di Comuni
Lombarda Terra
dei Gonzaga

Bozzolo MN Richiesta di integrazione/Chiarimenti

293 1398154 19/07/2019 11:31:39 1563528697676

UNIONE
LOMBARDA DEI
COMUNI DELLA
CIRIA

Corte de' Frati CR Richiesta di integrazione/Chiarimenti

294 1397786 19/07/2019 11:32:00 1563528715190 URGNANO Urgnano BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

295 1397845 19/07/2019 11:38:18 1563529096705 DAIRAGO Dairago MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

296 1396140 19/07/2019 11:40:00 1563529196695 VIMERCATE Vimercate MB Richiesta di integrazione/Chiarimenti

297 1396742 19/07/2019 11:41:13 1563529271487 PAULLO Paullo MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

298 1384330 19/07/2019 11:45:47 1563529545671 RHO Rho MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

299 1396845 19/07/2019 11:54:10 1563530047586 CODEVILLA Codevilla PV Richiesta di integrazione/Chiarimenti

300 1397234 19/07/2019 11:55:48 1563530146732
SAN PELLEGRINO
TERME

San Pellegrino
Terme

BG Richiesta di integrazione/Chiarimenti

301 1387119 19/07/2019 11:56:59 1563530216470 VITTUONE Vittuone MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti

302 1397698 19/07/2019 11:57:16 1563530232693
SAN DONATO
MILANESE

San Donato
Milanese

MI Richiesta di integrazione/Chiarimenti
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D.d.s. 1 agosto 2019 - n. 11536
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Approvazione, 
ai sensi della d.g.r. XI/1668 del 27 maggio 2019 dell’avviso 
pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura nidi gratis 
2019- 2020

LA 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 so-
ciale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (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»;

•	la d.g.r. 4390 del 30 novembre  2015  avente ad oggetto 
“Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Pro-
grammi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggior-
namento”;

•	la d.g.r. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Pia-
no di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Par-
lamento Europeo, al Comitato Economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni «Europa 2020 - Una stra-
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 
(COM/2010/2020) volta a promuovere politiche innovative 
con un impegno sinergico dell’Unione Europea e dei singoli 
Stati per una crescita dell’occupazione nei paesi dell'Unione;

•	le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul 
Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020 (2011/C 
155/02) in cui – fra l’altro – il Consiglio ribadisce il suo impe-
gno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professio-
nale e vita privata lungo tutto l'arco della vita;

•	la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 «Cre-
azione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'e-
quilibrio tra vita privata e vita professionale" (2016/2017(INI)) 
che sottolinea come «la conciliazione tra vita professionale, 
privata e familiare debba essere garantita quale diritto fon-
damentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, con misure che siano disponi-
bili a ogni individuo, non solo alle giovani madri»;

•	la Comunicazione della Commissione europea del 26 apri-
le 2017 «Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali» 
che, al fine di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, san-
cisce principi e diritti che si articolano in tre categorie: pari 
opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di 
lavoro eque e protezione e inclusione sociale

•	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 final 
e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con De-
cisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e 
Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019;

•	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 introdot-
to un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando 
evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del 
servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraen-
do tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi di istruzione;

Dato atto che:

•	la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito socia-
le»; ed in particolare l’art.4, prevede tra i compiti delle unità 
d’offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia e in particola-
re l’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» prevede 
l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi 
di cura socio-educativi rivolti ai bambini;

•	l’Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020 prevede l’implemen-
tazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima 
infanzia anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla re-
te 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 integrazio-
ne della filiera;

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:

•	sono stati approvati i criteri della misura nidi gratis 2019-
2020;

•	è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizza-
zione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di 
cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali sul capitolo 
12.01.104.14025 «Interventi per l’implementazione della fru-
izione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale per 
l’esercizio 2019, e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 
2014-2020 – Asse II, Azione 9.3.3., resi disponibili sulla Missio-
ne 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (UE), 14050 (Stato) 
e 14048 (RL) del bilancio regionale per l’esercizio 2020, a 
seguito a seguito delle necessarie variazioni compensative 
in sede di assestamento del bilancio 2019-2021, dai capito-
li 10914, 10915, 10916, 10921, 10922, 10923, 10936, 10937 e 
10938 del programma 02 «Interventi per la disabilità», capi-
toli 11263, 11264 e 11265 del programma 03 «Interventi per 
gli anziani» e capitoli 10941, 10919 e 10926 del programma 
05 «Interventi per le famiglie» esercizi 2019-2021, in esito alla 
riprogrammazione finanziaria del POR FSE 2014-2020 ASSE II;

•	ha demandato alla Direzione Generale Politiche per la Fa-
miglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in parti-
colare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei 
Comuni e per l'adesione Famiglie;

•	ha adottato quale criterio di valorizzazione finanziaria del-
le domande presentate sulla misura nidi gratis 2019-2020, 
il prodotto tra il valore dei mesi di frequenza media ed il 
valore della retta media, fino a concorrenza della dotazio-
ne finanziaria prevista dalla misura, calcolato sulla base dei 
dati inseriti dai Comuni alla data di chiusura della terza fine-
stra di rendicontazione della Misura 2018-2019; 

Dato atto altresì che, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 so-
pracitata, con d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 è stato approva-
to l’Avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla misura Nidi 
Gratis 2019-2020, nel quale sono state previste tre finestre per la 
presentazione delle domande quali:

1) da lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 12.00 fino a lunedì 24 
giugno 2019 alle ore 12.00;

2) da lunedì 1 luglio 2019 dalle ore 12.00 fino a venerdì 19 
luglio 2019 alle ore 12.00;

3) da lunedì 26 agosto 2019 dalle ore 12.00 fino a mercoledì 4 
settembre 2019 alle ore 12.00.

Rilevato che, ai sensi del d.d.s. 7993/2019, sono stati approvati 
alla data odierna con d.d.s. n. 11523 del 1° agosto 2019 e d.d.s. 
n.11524 del 01 agosto 2019  rispettivamente gli esiti finali delle 
domande presentate dai Comuni sulla 1° finestra e parzialmen-
te le domande presentate dai Comuni sulla 2° finestra;

Vista la proposta di Avviso pubblico rivolto alle famiglie per la 
Misura Nidi Gratis 2019/20 di cui all'Allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;
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Ritenuto in attuazione della d.g.r. n.  1668/2019, di appro-
vare per le motivazioni sopra espresse, l’Avviso pubblico per 
l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi gratis 2019-2020, co-
me da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Viste:

•	l’informativa del Comitato di Coordinamento della Pro-
grammazione Europea in data 26 luglio 2019;

•	 il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del POR FSE 
di Regione Lombardia (prot. Reg. n. E1.2019.0360101 del 
1 agosto 2019);

•	la comunicazione del 31 luglio 2019 della Direzione com-
petente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità dell’avviso all’Avviso G della d.g.r. 
n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Richiamata in particolare la d.g.r. n. 1668/2019 nella parte in 
cui stabilisce i criteri di valutazione per il rispetto della disciplina 
europea in materia di aiuti di Stato per ciascun provvedimento 
attuativo della misura Nidi Gratis 2019-2020;

Considerato che la realizzazione degli interventi di cui al pre-
sente Avviso si traduce direttamente in una agevolazione diretta 
ai nuclei famigliari beneficiari che ricevono l'azzeramento del-
la retta per la frequenza del bambino al servizio e pertanto il 
presente provvedimento non ha rilevanza fini dell’applicazione 
della disciplina sugli Aiuti di Stato; 

Acquisito nella seduta del 16 luglio 2019 il parere del Comi-
tato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r. 
n. 6777 del 30 giugno 2017; 

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate:

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i 
provvedimenti organizzativa della XI Legislatura;

•	la d.g.r. del 28 giugno 2018, n. 294 «IV Provvedimento orga-
nizzativo 2018 con i quale è stata nominata la dottoressa 
Marina Gori Dirigente della Struttura Interventi per la fami-
glia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, geni-
torialità e Pari opportunità, competente per la materia; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), 
sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lom-
bardia.it – Sezione Bandi e sul sito regionale della programma-
zione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse, 
DECRETA

1. di approvare l’Avviso pubblico per l’adesione delle famiglie 
alla Misura Nidi gratis 2019-2020, di cui all'Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che ai sensi della d.g.r. n. XI/1668/2019 per la 
realizzazione degli interventi di cui alla Misura Nidi Gratis 2019 
– 2020 è stata prevista una dotazione finanziaria pari a Euro 
37.000.000,00 come specificato in premessa;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione Ban-
di e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.
regione.lombardia.it

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

La dirigente
Marina Gori

——— • ———

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

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 

 

Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
 

 

 

ASSE PRIORITARIO II – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ 

 
 

 

Azione 9.3.3 – Implementazione di buoni servizio per servizi socio educativi prima infanzia (anche 
in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla 
rete dei servizi socio-educativi ed a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi 
sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della 
filiera) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ADESIONE DELLE FAMIGLIE ALLA MISURA NIDI GRATIS 2019-2020 

(attuazione DGR XI/1668 del 27/05/2019) 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Regione Lombardia nell’ambito dell’Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” del Programma Operativo 
del FSE 2014 – 2020, Obiettivo specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura 
socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali” - Azione 
9.3.3 “Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia (anche in ottica di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni 
erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera)”, promuove la misura “Nidi Gratis 
2019-2020”, in continuità rispetto alle iniziative precedenti, quali “Nidi Gratis 2017-2018” (D.G.R. n. X/6716 
del 14 Giugno 2017) e “Nidi Gratis 2018-2019” (D.G.R. n. XI/4 del 4 Aprile 2018), così come previsto dalla 
D.G.R. n. XI/1668 del 27 Maggio 2019. 

Regione Lombardia ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale 
per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e 
favorendo la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri 
e di azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi e micro-nidi pubblici 
o in posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione dal Comune, ammessi alla Misura, nel rispetto 
dei regolamenti comunali. 

Regione Lombardia con il presente Avviso individua i requisiti che devono essere posseduti dai nuclei familiari 
ai fini dell’accesso al beneficio dell’azzeramento delle rette di frequenza, da settembre 2019 a luglio 2020, 
nei nidi e micro-nidi individuati dai Comuni nella fase di adesione ed ammessi alla misura Nidi Gratis 2019 - 
2020. 

A.2 Riferimenti normativi 
Normativa dell’Unione Europea 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo 
al Fondo Sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio. 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità 
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi. 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la 
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 
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- Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla 
segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, 
al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 

- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e 
sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva” (COM/2010/2020) volta a promuovere politiche innovative con un impegno 
sinergico dell’Unione Europea e dei singoli Stati per una crescita dell’occupazione nei paesi dell'Unione. 

- Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul Patto Europeo per la parità di genere 2011-
2020 (2011/C 155/02) in cui – fra l’altro – il Consiglio ribadisce il suo impegno a promuovere un migliore 
equilibrio tra vita professionale e vita privata lungo tutto l'arco della vita. 

- Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 “Creazione di condizioni del mercato del lavoro 
favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale" (2016/2017(INI)) che sottolinea come “la 
conciliazione tra vita professionale, privata e familiare debba essere garantita quale diritto 
fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con misure 
che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri”. 

- Comunicazione della Commissione europea del 26 aprile 2017 “Istituzione di un pilastro europeo dei 
diritti sociali” che, al fine di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, sancisce principi e diritti che si 
articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque 
e protezione e inclusione sociale. 

- Programma Operativo Regionale FSE Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - FSE 
2014-2020 della Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 
dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 2017 C(2017)1311, con 
Decisione del 12 giugno 2018 C(2018)3833 e con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019)3048. 

Normativa nazionale e regionale 
- 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. 

- D.G.R. n. X/3017 del 16/01/2015 all’oggetto “Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai 
Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”. 

- D.G.R. n. X/4390 del 30/11/2015 avente ad oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 
relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento". 

- D.G.R. n. XI/524 del 17/09/2018 avente ad oggetto “Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA 
- FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020. 

- L.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che pone fra i suoi obiettivi quello di 
favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie. 

- L.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in particolare l’art. 22 che impegna 
la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione. 
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- 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 maternità e lavoro. 

- D.G.R. n. X/6716 del 14 Giugno 2017 “Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017-2018” che approvava 
la misura per l’annualità 2017-18 con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità economica e sociale 
attraverso il consolidamento dei posti di lavoro e l’uscita dallo stato di inattività. 

- D.G.R. n. XI/4 del 4 Aprile 2018 “Ampliamento della Misura “Nidi Gratis 2018-2019” che approva la 
Misura per l’annualità 2018-19 in continuità e ampliamento rispetto all’edizione 2017-18. 

- D.G.R. n. 1668 del 27 Maggio 2019 “Approvazione Misura Nidi Gratis 2019-2020 - POR FSE 2014/2020 
– (Asse II – Azione 9.3.3)”, che approva la Misura per l’annualità 2019-20 in continuità e ampliamento 
rispetto all’edizione 2018-19. 

- DDS n. 7993 del 4 giugno 2019 “Approvazione Avviso per l'adesione dei comuni alla Misura Nidi Gratis 
2019 - 2020 - POR FSE 2014 - 2020 - (Asse II Azione 9.3.3), in attuazione DGR 1668 del 27/5/2019”. 

A.3 Soggetti beneficiari 

Il soggetto beneficiario è Regione Lombardia quale Ente pubblico locale trattandosi di sovvenzione diretta ai 
singoli destinatari persone fisiche, in linea con quanto previsto dal Vademecum del FSE PO 2014-2020 nella 
sezione 1.2. 

A.4 Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari della Misura sono i nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi 
e affidatari). 

Per la definizione del nucleo familiare monoparentale e nel caso di genitori affidatari (incluso affidamento 
pre-adottivo) si rimanda alle condizioni applicate ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE, come dettagliato 
al punto D.9 “Definizioni e glossario”. 

In presenza di un nucleo monoparentale, tutti i requisiti di seguito indicati si riferiscono al solo genitore che 
costituisce il nucleo familiare del bambino e che è l’unico soggetto autorizzato a presentare la domanda. 

In particolare, alla data della presentazione della domanda, i nuclei familiari devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a. figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei 
Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-2020, come da elenco approvato con decreto 
dirigenziale e pubblicato sul sito di Regione Lombardia e sul sito di ANCI Lombardia. 

Si precisa che non si considerano iscritti i bambini in lista di attesa, in stato di pre-iscrizione o frequentanti 
le sezioni primavera. 

Laddove il Comune sia titolare di un numero di posti in convenzione presso strutture private, è necessario 
che il bambino iscritto risulti anche assegnatario di un posto fra quelli convenzionati (cfr. par. C.3.b). 
Nell’elenco delle strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi 
Gratis 2019-2020, è possibile verificare: 

- l’applicazione di agevolazioni tariffarie su base ISEE per gli utenti residenti e per gli utenti non 
residenti. A tal fine si consiglia di verificare, prima della presentazione della domanda di adesione 
alla Misura, se la struttura pubblica o privata del Comune presso cui il bambino è iscritto o sarà 
iscritto applichi o meno agevolazioni tariffarie su base ISEE anche per gli utenti non residenti. In 
caso negativo, non sarà infatti possibile beneficiare della Misura Nidi Gratis 2019-20; 

- il numero di posti in convenzione presso strutture private. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è necessario rivolgersi al Comune di riferimento. 

b. indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 
2019 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a € 
20.000,00. 
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Si precisa che l’ISEE minorenni verrà preso in considerazione per la verifica dell’indicatore della situazione 
economica equivalente solo nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione di agevolazioni 
tariffarie della retta. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è necessario rivolgersi al Comune di riferimento. 

c. entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia; 

Siprecisa che ai fini dell’accesso alla Misura, ciascun nucleo familiare dovrà verificare se il Comune della 
struttura presso cui è iscritto il minore o s’intende iscriverlo, applichi tariffe differenziate su base ISEE sia 
ai residenti nello stesso Comune che ai non residenti. 

Nel caso in cui il Comune della struttura presso cui si è iscritto il minore o si intende iscriverlo, applichi solo 
ai propri residenti, il nucleo familiare non residente NON POTRA’ beneficiare della Misura. 

d. entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID 
(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. 
150/20151. In caso di nuclei monogenitoriali, il genitore può essere occupato o disoccupato con DID 
e PSP ai sensi del D.Lgs. 150/2015. 

Si precisa che sono considerati “occupati” i genitori che, alla data di presentazione della domanda, hanno 
un contratto di lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo. 

In caso di genitore disoccupato, invece, è necessario che: 
- la DID risulti già sottoscritta al momento di presentazione della domanda; 
- il PSP sia già stato sottoscritto presso un Centro per l’Impiego o un Operatore accreditato in Regione 

Lombardia per i servizi al lavoro abilitati (come indicato al punto D.9 “Definizioni e glossario”), 
oppure che venga sottoscritto entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, pena 
la non ammissibilità a finanziamento della domanda. Nel caso in cui il PSP non risultasse sottoscritto 
alla data di presentazione della domanda, la stessa verrà considerata ammessa, fatto salvo quanto 
previsto al par. C.3.b. Regione Lombardia verificherà che la sottoscrizione del documento avvenga 
entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di adesione alla Misura. 

In caso di nucleo familiare non monogenitoriale, si precisa che non è possibile presentare la domanda 
se entrambi i genitori sono disoccupati. 

Si rimanda al punto D.9 “Definizioni e glossario” per le modalità di sottoscrizione della DID e del PSP. 

Tutti i requisiti sopra riportati, ad eccezione della sottoscrizione del PSP che deve comunque avvenire entro 
4 mesi dalla data di trasmissione della domanda di partecipazione, devono essere posseduti da parte del 
destinatario al momento della presentazione della domanda, secondo le modalità descritte al punto C.1.  

A.5 Dotazione finanziaria 

Le risorse disponibili per la Misura Nidi Gratis 2019-2020, ammontano complessivamente ad Euro 
37.000.000,00 di cui 11.500.000,00 euro a valere su risorse regionali, capitolo 12.01.104.14025 “interventi 
per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia” del bilancio regionale per l’esercizio 2019 e 
25.500.000,00 euro a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.3.3, Missione 12, Programma 01, 
capitoli 14049 (UE), 14050 (Stato) e14048 (RL) del bilancio regionale per l’esercizio 2020, a seguito delle 
necessarie variazioni compensative in sede di assestamento del bilancio 2019-2021, dai capitoli 10914, 
10915, 10916, 10921, 10922, 10923, 10936, 10937 e 10938 del programma 02 “Interventi per la disabilità”, 
capitoli 11263, 11264 e 11265 del programma 03 “Interventi per gli anziani” e capitoli 10941, 10919 e 10926 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 

2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 i percettori del Reddito di Cittadinanza devono recarsi presso i 
Centri per l’Impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 per sottoscrivere 
un Patto per il Lavoro che “equivale al patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 
del 2015”. 
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del programma 05 “Interventi per le famiglie” esercizi 2019-2021, in esito alla riprogrammazione finanziaria 
del POR FSE 2014-2020 ASSE II. 

 
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 

La Misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando le rette dovute dalle famiglie in 
possesso dei requisiti di cui al punto A.3, per i mesi di effettiva frequenza compresi da settembre 2019 a 
luglio 2020. 

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino al nido, come prevista dal 
Regolamento comunale in relazione al proprio ISEE e non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi 
(preiscrizione, iscrizione, mensa, etc.) se non compresi all’interno della retta. 

Non è previsto il rimborso delle rette relative ad eventuale frequenza per il mese di agosto. 

Si specifica che la Misura Nidi Gratis non si interrompe al compimento dei 3 anni nel caso di: 
- minori che, a seguito del compimento dei 3 anni di età, continuano a frequentare il servizio 

nido/micro-nido fino al termine dell’anno educativo; 
- minori che, per comprovati motivi, continuano ad usufruire del servizio nido/micro-nido. 

La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per il pagamento della retta e 
prevede che l’importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati. 

Si precisa che eventuali variazioni in aumento dell’importo della retta mensile assegnata da parte del 
Comune e/o struttura al momento dell’iscrizione dell’utente, dovute, ad esempio, a modifiche dell’orario 
di frequenza da part-time a full-time o a ricalcolo della quota a seguito di variazione dell’ISEE del nucleo 
familiare, non saranno rimborsate al Comune da parte di Regione Lombardia.  

Il valore massimo della retta rimborsabile rimane quindi quello assegnato da parte del Comune e/o 
struttura al momento dell’iscrizione.  

 
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO  

C.1 Presentazione delle domande 

I nuclei familiari possono presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2019-2020, se in possesso 
dei requisiti di cui al punto A.3, a partire da: 

lunedì 23 settembre 2019 ore 12.00 fino a venerdì 25 ottobre 2019 ore 12.00 

e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il sistema informativo 
Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it. 

Eventuali proroghe dei termini o aperture di nuove finestre di presentazione delle domande da parte dei 
nuclei familiari, potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di verifica 
dell’andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria. 

In linea con quanto previsto dalla DGR 1668/2019 è stata prevista l’adozione di un criterio di valorizzazione 
finanziaria delle domande presentate sulla misura Nidi Gratis 2019-2020, quale prodotto tra il valore dei 
mesi di frequenza media (10,5 mesi) ed il valore della retta media calcolato sulla base dei dati inseriti dai 
Comuni alla data di chiusura della terza finestra di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2018-19 (252,00 
euro).  
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Le domande devono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in Bandi Online, 
esclusivamente attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure 
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID)2. 

Nell’apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it è disponibile la documentazione tecnica sulle 
modalità di accesso e presentazione della domanda per l’assegnazione dell’agevolazione Nidi Gratis 2019-
2020, a supporto dei genitori nella procedura di compilazione e trasmissione della stessa, entrando nel 
dettaglio dei singoli step procedurali. 

È possibile richiedere l’agevolazione Misura Nidi Gratis 2019-2020 per ognuno dei propri figli iscritti al nido, 
presentando una domanda per ogni figlio. In tal caso il sistema informativo, riconosce il codice fiscale del 
genitore registrato che inoltra la domanda, compilando automaticamente i campi comuni ai figli.  

È pertanto consigliabile che sia lo stesso genitore registrato ad inoltrare le domande per tutti i figli. 

L’elenco definitivo delle strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private dei Comuni ammessi alla Misura 
Nidi Gratis 2019-2020 è consultabile sul sito di Regione Lombardia e sul sito di ANCI Lombardia, a partire dal 
mese di settembre. Elenchi parziali saranno disponibili già dal mese di agosto. 

A seguito dell’inserimento dei dati richiesti, Bandi Online genera automaticamente la domanda di adesione. 
La procedura di presentazione della domanda dovrà essere completata con l’invio al protocollo cliccando 
sull’apposito pulsante. Solo con il rilascio del protocollo online, la domanda si intenderà correttamente 
presentata. 

Una volta presentata, la domanda non potrà essere, in alcun caso, oggetto di modifiche. 

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi  
del D.P.R n. 642/1972. 

Sperimentazione blockchain – Comune di Cinisello Balsamo 

A seguito dell’approvazione della DGR 1862 del 09.07.2019, esclusivamente ai nuclei familiari residenti nel 
Comune di Cinisello Balsamo, è data la possibilità di poter presentare la domanda di partecipazione alla 
Misura Nidi Gratis 2019-2020 in modalità semplificata, mediante accesso da apposita app/web app 
secondo le procedure indicate sulla pagina web www.regione.lombardia.it e www.comune.cinisello-
balsamo.mi.it. In alternativa, sarà possibile presentare domanda di adesione con le modalità previste al 
par. C.1. 

In entrambi i casi, le domande di adesione saranno istruite con le modalità previste al successivo paragrafo 
C.3.b secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande sulla base della data di protocollo 
online. 

C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 

L’agevolazione è assegnata con procedura a sportello, previa istruttoria di cui al successivo punto C.3. 

                                                 
2 Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification 
Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile 
all’assegnazione dell’agevolazione, nel caso descritto al punto b) lettera i, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma 
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto 
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera 
b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto 
a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
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C.3 Istruttoria 
C.3.a Modalità e tempi del processo 

Le istruttorie delle domande saranno effettuate sulla base dei requisiti di cui al precedente punto A.3, entro 
90 giorni dalla data di presentazione della domanda come descritto al punto C.1 e secondo le modalità di cui 
al successivo punto C.3.b. 

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande 

L’istruttoria delle domande riguarderà la presenza dei requisiti di cui al punto A.3, autodichiarati dai nuclei 
familiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso la collaborazione di altre Autorità competenti, 
titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comuni), secondo il seguente iter: 

- a seguito della presentazione della domanda da parte della famiglia secondo le modalità di cui al punto 
C.1, la pratica passa in carico al Comune per la conferma del requisito di iscrizione del bambino al nido, 
dell’assegnazione di un posto fra quelli acquisiti dal Comune in convenzione (ove applicabile), del 
numero dei mesi di frequenza e per l’indicazione della retta effettiva applicata al momento 
dell’iscrizione; 

- in esito alle verifiche del Comune, la pratica passa in carico a Regione per la verifica dei requisiti relativi 
alla situazione economica (ISEE), residenza e stato occupazionale, secondo le modalità di cui all’art.71 
del DPR 445/2000. 

Le domande presentate con modalità difformi rispetto a quanto indicato al punto C.1 non saranno istruite e 
pertanto non saranno ammissibili. 

C.3.c Integrazione documentale 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle famiglie chiarimenti e integrazioni documentali, 
qualora si rendessero necessari ai fini del completamento dell’istruttoria. In tal caso i termini di istruttoria si 
intendono sospesi, come da normativa vigente. 

C.3.d Approvazione degli esiti istruttori 

Gli esiti delle istruttorie saranno approvati con decreto dirigenziale secondo l’ordine di presentazione 
cronologico della domanda sulla base della data di protocollo online, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, come segue: 

- elenco dei soggetti ammissibili; 
- elenco dei soggetti non ammissibili; 
- elenco dei soggetti sospesi per eventuali approfondimenti istruttori. 

Gli esiti saranno, inoltre, comunicati alle famiglie destinatarie e ai Comuni di riferimento, mediante il sistema 
informativo Bandi Online. 

Dal momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare non è tenuto al pagamento delle rette 
per la frequenza del bambino al nido. A seguito dell’istruttoria: 

- in caso di ammissione, l’azzeramento riguarderà le rette a partire dal mese di inizio di effettiva 
frequenza del bambino. Se la famiglia ha effettuato il pagamento delle rette, le rette già quietanzate 
non potranno essere rimborsate; 

- in caso di non ammissione, i nuclei familiari saranno tenuti al pagamento delle rette dovute ai Comuni. 

C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione 
C.4.a Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

Regione Lombardia entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte dei Comuni 
secondo le modalità di cui al punto C.4.b, effettuati i necessari controlli, procede al pagamento al Comune 
dell’importo rendicontato. Tale importo potrà essere rideterminato in relazione all’esito di ulteriori controlli 
in merito al rispetto dei requisiti e degli adempimenti in capo ai Comuni previsti dal D.D.S. n. 7993 del 
04/06/2019. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 13 agosto 2019

– 79 –

 

Come previsto dalla DGR XI/1668, successivamente alla validazione da parte di Regione dell’adesione alla 
misura presentata dai Comuni sarà erogata un’anticipazione finanziaria quantificata sulla base della spesa 
rendicontata nella misura Nidi gratis 2018-2019, a valere sulle risorse regionali nei limiti dello stanziamento   
disponibile sull’esercizio 2019. Le modalità di erogazione dell’anticipo saranno definite nelle apposite linee 
guida di rendicontazione. 

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione 

La procedura di rendicontazione rimane in carico esclusivamente ai Comuni nel rispetto dei tempi e delle 
modalità indicate nell’Avviso comuni 2019-2020 di cui D.D.S. n. 7993 del 04/06/2019 e dettagliate con 
successivo provvedimento, che sarà approvato dalla Struttura Interventi per la Famiglia della Direzione 
Generale Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità. 

La famiglia destinataria non ha nessun obbligo inerente la fase di rendicontazione. 

 
D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi delle famiglie 

Le famiglie si impegnano a: 
- rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso; 
- permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica ispettiva 

da parte di Regione Lombardia o di altri organi competenti; 
- segnalare agli Uffici regionali il pagamento ai Comuni di eventuali rette per la frequenza dei servizi 

nido/micro-nido; 
- comunicare l’eventuale rinuncia al beneficio Nidi Gratis; 
- comunicare ogni variazione riguardante l’iscrizione del bambino ai servizi nido/micro-nido; 
- fornire le informazioni richieste ai fini degli adempimenti legati al monitoraggio dei partecipanti agli 

interventi cofinanziati dal FSE e alla valutazione degli esiti della misura Nidi Gratis; 
- nel caso di non ammissione, pagare al Comune di riferimento le rette maturate richieste dallo stesso. 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di cui al punto A.3, secondo le modalità 
di cui all’art.71 del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese dovessero risultare non veritiere, Regione Lombardia 
procederà all’adozione di provvedimenti di decadenza del beneficio e alla revoca complessiva 
dell’agevolazione concessa. In questo caso il Comune ha facoltà di applicare le procedure ordinarie 
relativamente al pagamento della retta per i servizi fruiti dalla famiglia. 

La decadenza dalla Misura avviene anche a seguito di: 
- ritiro del minore dalla struttura nido/micro-nido selezionata in fase di adesione senza re-iscrizione in 

altra struttura ammessa. Il destinatario decade dalla Misura e la perdita dell’agevolazione non 
riguarderà le mensilità precedenti regolarmente rendicontate dal Comune; 

- chiusura della struttura nido/micro-nido presso cui il bambino è iscritto o revoca/mancato rinnovo da 
parte del Comune della Convenzione con la struttura nido/micro-nido privata presso cui il bambino è 
iscritto; 

- Se il minore viene re-iscritto/trasferito presso altra struttura ammessa alla Misura, nel caso in cui la 
struttura presso cui viene trasferito il minore è associata a Comune diverso dal Comune della 
struttura selezionata dalla famiglia al momento dell’adesione, il destinatario decade dalla Misura. La 
perdita dell’agevolazione non riguarderà le mensilità precedenti regolarmente rendicontate dal 
Comune. 

- Se il minore viene re-iscritto/trasferito presso altra struttura ammessa alla Misura, il destinatario 
può continuare a godere del beneficio, a condizione che la struttura presso cui viene trasferito il 
minore sia associata al medesimo Comune della struttura selezionata dalla famiglia al momento 
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dell’adesione, previa verifica con il Comune di riferimento e fatto salvo quanto previsto dall’Avviso 
Comuni di cui al DDS 7993 del 4 giugno 2019 in relazione ai limiti relativi al numero di posti 
autorizzati/in convenzione. 

Si precisa, inoltre, che in caso di trasferimento, il valore corrispondente a eventuali variazioni in aumento 
dell’importo della retta mensile non saranno rimborsate da Regione Lombardia. 
- modifica della residenza del nucleo familiare in corso di anno educativo con mantenimento 

dell’iscrizione del minore presso la struttura selezionata in fase di adesione, nel caso in cui il Comune 
non applichi agevolazioni per utenti non residenti.  

- Se a seguito di modifica della residenza del nucleo familiare viene mantenuta l’iscrizione del minore 
presso la medesima struttura selezionata in fase di adesione, il destinatario decade della Misura nel 
caso in cui il Comune cui risulta associata la struttura non applichi agevolazioni su base ISEE per 
utenti non residenti; 

- Se a seguito di modifica della residenza del nucleo familiare viene mantenuta l’iscrizione del minore 
presso la medesima struttura selezionata in fase di adesione, il destinatario può continuare a godere 
del beneficio, a condizione che il Comune cui risulta associata la struttura applichi agevolazioni su 
base ISEE per utenti non residenti. Si precisa che eventuali variazioni in aumento dell’importo della 
retta mensile non saranno rimborsate da Regione Lombardia. 

In caso di rinuncia al beneficio da parte della famiglia, tale decisione dovrà essere comunicata a Regione 
Lombardia e al Comune di riferimento affinché quest’ultimo non rendiconti le mensilità successive alla 
rinuncia medesima (in caso contrario le stesse non saranno considerate ammissibili ai sensi dei controlli di 
cui al punto D.4). È fatta salva, comunque, la possibilità per il nucleo familiare rinunciatario di presentare una 
nuova domanda, secondo le modalità ed entro i termini di cui al punto C.1. 

Inoltre, il beneficio potrà essere revocato anche qualora si verifichino irregolarità nella presentazione della 
domanda da parte dei Comuni che ne comportino l’inammissibilità o anche in relazione all’esito di ulteriori 
controlli in merito al rispetto dei requisiti e degli adempimenti in capo ai Comuni previsti dal D.D.S. n. 7993 
del 04/06/2019 di approvazione dell’Avviso Comuni. 

D.3 Proroghe dei termini 

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, incluse le tempistiche per la 
presentazione della domanda. 

D.4 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia eseguirà attività di ispezione e controllo al fine di: 
- verificare la sussistenza dei requisiti di cui al punto A.3 e la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 

del DPR n. 445/2000, secondo le modalità previste all’art.71 del DPR 445/2000; 
- verificare l’effettiva fruizione dei servizi nido/micro-nido da parte dei bambini, riservandosi la 

possibilità di effettuare – anche – controlli in loco a campione presso i Comuni / le strutture; 
- verificare la corretta determinazione della retta in base al regolamento Comunale. 

Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 
atti falsi, Regione Lombardia potrà procedere a adottare provvedimenti di revoca dell’agevolazione per 
l’azzeramento della retta. È altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e 
visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni 
finanziate. Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di 
decidere in merito al non riconoscimento del sostegno per l’azzeramento delle rette. 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Nell’ambito della valutazione degli esiti e dell’impatto che la Misura Nidi Gratis 2019-2020 produrrà sul 
territorio regionale, i Comuni e i nuclei familiari si impegnano a fornire a Regione Lombardia le informazioni 
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richieste e/o partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa 
incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico. 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati collegati a questa misura, 
gli indicatori individuati sono i seguenti: 

- Nuclei familiari con figli (numero); 
- Nuclei familiari partecipanti che al termine dell’intervento dichiarano una migliorata gestione dei tempi 

di vita e di lavoro (Tasso). 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, 
co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, 
sia nella fase di “adesione” che di “rendicontazione”. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in 
forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante 
delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei 
potenziali beneficiari. 

D.6  Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Interventi per la Famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. 

D.7 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 
2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato 
D.10.a. 

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito 
www.fse.regione.lombardia.it. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi, a partire dalla data di 
pubblicazione, all’indirizzo di posta elettronica nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it. Il presente 
Avviso, eventuali FAQ ed altre informazioni utili sono disponibili sulla sezione apposita del sito ufficiale di 
Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it. 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda 
alla Scheda informativa, di seguito riportata. 

 

TITOLO 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione 
AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DELLE FAMIGLIE ALLA MISURA NIDI GRATIS 
2019-2020 (attuazione DGR XI/1668 del 27/05/2019) 

DI COSA SI TRATTA 

Regione Lombardia nell’ambito dell’Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” del 
Programma FSE del POR 2014 – 2020, Obiettivo specifico 9.3, Azione 9.3.3, promuove la 
misura “Nidi gratis 2019-2020”, in continuità e ampliamento rispetto alle iniziative “Nidi 
gratis 2017-2018” e “Nidi Gratis 2018-2019”. 
La misura “Nidi Gratis 2019-2020” ha l’obiettivo di: 

- sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale integrando le 
agevolazioni tariffarie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai 
bisogni di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempi di lavoro e a tutela del 
mantenimento o a sostegno del reinserimento occupazionale, in particolare delle 
madri; 
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- azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi 
e micro-nidi pubblici e/o privati convenzionati ammessi alla Misura, ad integrazione 
delle agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni. 

Regione Lombardia con il presente Avviso individua i requisiti che devono essere posseduti 
dai nuclei familiari ai fini dell’accesso al beneficio dell’azzeramento delle rette di 
frequenza, da settembre 2019 a luglio 2020, nei nidi e micro-nidi individuati dai Comuni 
nella fase di adesione ed ammessi alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

I soggetti destinatari della Misura sono i nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi 
i genitori adottivi e affidatari). 
In particolare, alla data della presentazione della domanda, i nuclei familiari devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a. figli iscritti a nidi e micro-nidi pubblici e/o privati indicati dai Comuni e ammessi alla 
Misura “Nidi Gratis 2019-2020”; 

b. indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE 
corrente/ISEE minorenni 2019 (nel caso in cui il Comune lo richieda per 
l’applicazione della retta) inferiore o uguale a € 20.000,00; 

c. entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia; 
d. entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato 

con DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio 
Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. 150/2015. In caso di nuclei monogenitoriali, il 
genitore può essere occupato o disoccupato con DID e PSP ai sensi del D.Lgs. 
150/2015. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Le risorse disponibili per la Misura Nidi Gratis 2019-2020, ammontano complessivamente 
ad Euro 37.000.000,00 di cui 11.500.000,00 euro a valere su risorse regionali, capitolo 
12.01.104.14025 “interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima 
infanzia” del bilancio regionale per l’esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro a valere sul POR 
FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.3.3, Missione 12, Programma 01, capitoli 14049 (UE), 
14050 (Stato) e14048 (RL) del bilancio regionale per l’esercizio 2020. 

CARATTERISTICHE DEL 
FINANZIAMENTO 

La Misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando la retta per 
la frequenza del bambino al servizio, come prevista dal Regolamento comunale in 
relazione al proprio ISEE. L’azzeramento non può essere utilizzato per eventuali costi 
aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa se non compresa all’interno della retta). 
La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per il pagamento 
della retta e prevede che l’importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni 
interessati. 

REGIME DI AIUTO DI 
STATO 

Il presente intervento si configura come sostegno agli individui e gli operatori sono 
soggetti pubblici, non rileva la nozione di impresa e di attività economica riportata nella 
Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 
“Nozione di impresa e attività economica”, e pertanto l’intervento non ha rilevanza ai fini 
dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato. 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

Procedura a sportello, previa istruttoria effettuata sulla base dei requisiti di cui al punto 
A.3 dell’Avviso, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. 

DATA APERTURA Lunedì 23 settembre 2019, ore 12.00  

DATA CHIUSURA Venerdì 25 ottobre 2019, ore 12.00 e comunque fino a esaurimento della dotazione 
finanziaria. 

COME PARTECIPARE 
Le famiglie devono presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis 2019-2020 
esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online, raggiungibile all’indirizzo 
www.bandi.servizirl.it. 
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Per i residenti nel Comune di Cinisello Balsamo occorre consultare la pagina 
www.regione.lombardia.it e www.comune.cinisello-balsamo.mi.it per le informazioni 
relative all’utilizzo dell’app dedicata  
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori previa registrazione in Bandi 
Online, esclusivamente attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS) oppure attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

CONTATTI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi a 
nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it. 

Per saperne di più vai sul sito www.regione.lombardia.it o chiama il Call Center di Regione 
Lombardia 800.318.318 digitando 1. 

Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione chiama il numero verde: 

800 131 151 (sempre gratuito) oppure scrivi a bandi@regione.lombardia.it. 

Per informazioni e contatti e in caso di smarrimento, furto o mancata consegna della Carta 
Regionale dei Servizi o per avere maggiori informazioni sui servizi abilitati è attivo il 
Numero Verde 800.030.606. 

La Scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e 
vincolanti. 

D.9 Definizioni e glossario 
Nucleo familiare monoparentale: ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2013 n.159, si riportano di seguito le 
condizioni applicate alla definizione di nucleo familiare ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE. 

a. In presenza di un coniuge con diversa residenza anagrafica, i coniugi costituiscono nuclei familiari 
distinti esclusivamente nei seguenti casi: 

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione 
consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la 
separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto 
ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice; 

- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui 
all'articolo 708 del codice di procedura civile; 

- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 
333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta 
pregiudizievole al figlio; 

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive 
modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio (divorzio); 

- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità 
competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento 
giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono. 

b. In caso di genitori non conviventi e non coniugati, il nucleo familiare del bambino si intende 
monoparentale se il genitore non convivente si trova in una delle situazioni di seguito indicate:  

- risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; 
- risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; 
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici 

destinato al mantenimento dei figli; 
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice 

civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità' competente in materia di 

servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. 
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In assenza degli elementi sopra indicati il nucleo familiare non può, quindi, essere considerato 
monoparentale. 
Genitori affidatari (incluso affidamento pre-adottivo): il minore in affidamento temporaneo, disposto con 
provvedimento del servizio sociale o del giudice, è di norma considerato nucleo familiare a sé, ma è fatta 
salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. 
Il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare 
dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica di provenienza. Il minore in affidamento preadottivo 
si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario. 
ISEE standard o ordinario: contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e 
patrimoniale del nucleo familiare. Viene calcolato con riferimento al nucleo familiare e sulla base delle 
informazioni raccolte con il modello DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e delle altre informazioni disponibili 
negli archivi dell'Inps e dell'agenzia delle Entrate. 
ISEE corrente: ISEE aggiornato dei redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi (o 2 mesi, in tal caso i redditi 
saranno moltiplicati da INPS per 6 al fine di rapportarli all'intero anno, se il lavoratore è dipendente a tempo 
indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) 
quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto 
di lavoro. 
ISEE minorenni: con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, prende in considerazione la condizione 
del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull'ISEE del nucleo familiare 
del minorenne. 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e Patto di Servizio Personalizzato (PSP): la DID è la 
dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Chi è 
disoccupato deve quindi fare la DID per poter usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
La DID può essere resa: 

- autonomamente, tramite il portale Anpal; 
- tramite un intermediario (un centro per l’impiego o un patronato). 

A seguito della DID, la persona si rivolgerà ai centri per l'impiego per stipulare un Patto di Servizio 
Personalizzato (PSP), che definisce il percorso successivo e identifica le misure e i servizi più idonei alla sua 
collocazione nel mercato del lavoro. 
Con riferimento all’obbligo di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato per i lavoratori disoccupati 
(d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150), si specifica che, ai sensi delle indicazioni nazionali, potranno essere 
ammessi alla misura anche i nuclei familiari i cui genitori disoccupati che, in assenza di PSP, dimostrino la 
presenza delle seguenti condizioni: 

- Documentato stato di malattia o di infortunio; 
- Servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi; 
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; 
- Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del 

magistrato; 
- Gravi motivi familiari documentati e/o certificati; 
- Casi di limitazione legale della mobilità personale; 
- Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o 

circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna 
valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo. 

Le procedure per la sottoscrizione del PSP sono disponibili sul sito di Regione Lombardia, al seguente link: 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-psp. 
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D.10 Allegati/Informative e istruzioni 
D.10.a Informativa sul trattamento dei dati personali 

ADESIONE DELLE FAMIGLIE ALLA MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 - POR FSE 2014/2020 – ASSE II – AZIONE 
9.3.3 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 
2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di 
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 
personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

Nell’ambito dell’iniziativa NIDI GRATIS 2019-2020 cofinanziata dal POR FSE 2014-2020, Regione Lombardia è 
tenuta ad acquisire i dati dei partecipanti per le finalità di monitoraggio, sorveglianza e valutazione degli 
interventi cofinanziati, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1303/2013 e dal 
Regolamento (UE) n.1304/2013 

Gli interessati sono le famiglie di bambini che frequentano nidi e micronidi, come previsto dalla DGR 1668 
del 27/5/2019 “Approvazione misura nidi gratis 2019-2020 – POR FESE 2014-2020, ASSE II, Azione 9.3.3.” 

Dati trattati: 

✓ Dati anagrafici dei genitori (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita) dati di residenza, indirizzo 
mail, recapito telefonico, condizione occupazionale, situazione socio economica (Isee), titolo di 
studio; 

✓ Dati anagrafici del bambino (nome, cognome, codice fiscale, sesso, cittadinanza, data di nascita) e 
dati relativi alla residenza 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso 
reti telematiche. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede 
in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.  

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di 
trattamento dei dati pubblici o privati (ad esempio, Commissione europea, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia per la Coesione Territoriale. 

I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi in qualità di responsabili del trattamento 
nominati dal titolare, fra cui rientra ARIA SpA e i Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2019/2020. L’elenco 
di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. 

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati personali e 
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I suoi dati personali non saranno diffusi.   
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6. Tempi di conservazione dei dati 

✓ La durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, ciò 
anche in osservanza dei controlli sui fondi sociali europei. 

7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica  
famiglia@pec.regione.lombardia.it  all’attenzione della Direzione Generale competente: Politiche per la 
famiglia, Genitorialità e Pari opportunità. 

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo di Controllo competente. 

D.11 Riepilogo date e termini temporali 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

A partire dal 23 settembre 2019 ore 12.00 fino al 25 ottobre 2019 ore 12.00 e comunque 
sino ad esaurimento delle risorse. 

ESITI ISTRUTTORIA 
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda mediante decreto dirigenziale, sulla 
base dell’ordine cronologico. 
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D.d.s. 2 agosto 2019 - n. 11662
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi 
Gratis 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (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;

•	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 personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	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»;

•	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 final 
e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecu-
zione C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare 
l’azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclu-
sione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 
«Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducati-
vi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari 
alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per 
favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di 
prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di 
integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in at-
tuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pub-
blico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 
2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-

rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-
ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO 
INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUI-
TO DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI 
MANTOVA» con il quale si dispone che per effetto dell'incor-
porazione, ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Co-
mune di San Giorgio Bigarello subentra per quanto riguar-
da i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi 
Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti 
del Comune di San Giorgio Bigarello anziché all’Unione di 
San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;
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Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h. 12.00 al 21 gennaio 
2019 h. 17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h. 12.00 al 25 marzo 
2019 h. 17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h. 12.00 al 24 giugno 
2019 h. 17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h. 12.00 al 30 set-
tembre 2019 h. 17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la paga-
bilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai 
Comuni, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari oppor-
tunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genito-
rialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione 
delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento 
UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai 
dd.lgs. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Nidi 
Gratis 2018-2019» 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 liquida-
re la somma complessiva di € 256.023,95 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 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 89.608,38;

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 38.403,59;

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 128.011,98;
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 decreto n. 9067/2018;

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;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» 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 Marina Gori;

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 € 256.023,95 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - 
STATO cap. 014050 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58117 12.01.104.14050 89.608,38 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - RL 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58118 12.01.104.14048 38.403,59 0,00 0,00

FSE_2014_2020 
-UE cap. 014049 - 
Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

58119 12.01.104.14049 128.011,98 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 256.023,95 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
FSE_2014_2020 
- STATO cap. 
014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58117 12.01.104.14050 2019/0/0 89.608,38

FSE_2014_2020 
- RL cap. 
014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58118 12.01.104.14048 2019/0/0 38.403,59

FSE_2014_2020 
-UE cap. 014049 
- Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

58119 12.01.104.14049 2019/0/0 128.011,98

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

58117

FSE_2014_2020 - STATO cap. 
014050 - Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

58118

FSE_2014_2020 - RL cap. 
014048 - Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

58119

FSE_2014_2020 -UE cap. 
014049 - Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

3. 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 Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. 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; 

5. 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; 

6. i disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul 
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.
lombardia.it. 

La dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO
1135731 COMUNE DI VIGNATE 29031,27

1142776 COMUNE DI VERTEMATE 
CON MINOPRIO 2994

1137415 COMUNE DI VILLA 
CORTESE 10290,06

1140477 COMUNE DI ZELO BUON 
PERSICO 30748,33

1141130 COMUNE DI VIDIGULFO 16457
1142011 COMUNE DI VIMERCATE 62271
1135503 COMUNE DI VERTOVA 12223,64
1137761 COMUNE DI VIGEVANO 92008,65
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D.d.s. 5 agosto 2019 - n. 11680
POR FSE 2014/2020 – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 
1668/2019): approvazione esiti istruttorie avviso comuni 
(d.d.s. 7993/2019) – 2° finestra - determinazioni in merito al 
comune di Lentate sul Seveso

LA 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 so-
ciale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (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»;

•	la d.g.r. 4390 del 30 novembre  2015  avente ad oggetto 
“Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Pro-
grammi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggior-
namento”;

•	la d.g.r. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Pia-
no di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Par-
lamento Europeo, al Comitato Economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni «Europa 2020 - Una stra-
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 
(COM/2010/2020) volta a promuovere politiche innovative 
con un impegno sinergico dell’Unione Europea e dei singoli 
Stati per una crescita dell’occupazione nei paesi dell'Unione;

•	le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul 
Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020 (2011/C 
155/02) in cui – fra l’altro – il Consiglio ribadisce il suo impe-
gno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professio-
nale e vita privata lungo tutto l'arco della vita;

•	la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 «Cre-
azione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’e-
quilibrio tra vita privata e vita professionale» (2016/2017(INI)) 
che sottolinea come «la conciliazione tra vita professionale, 
privata e familiare debba essere garantita quale diritto fon-
damentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, con misure che siano disponi-
bili a ogni individuo, non solo alle giovani madri»;

•	la Comunicazione della Commissione europea del 26 apri-
le 2017 «Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali» 
che, al fine di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, san-
cisce principi e diritti che si articolano in tre categorie: pari 
opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di 
lavoro eque e protezione e inclusione sociale

•	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 final 
e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con De-
cisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e 
Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019;

•	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 introdot-
to un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando 
evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del 
servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraen-
do tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi di istruzione;

Dato atto che:

•	la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»; 
ed in particolare l’art. 4, prevede tra i compiti delle unità 
d’offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia e in particola-
re l’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» prevede 
l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi 
di cura socio-educativi rivolti ai bambini;

•	l’Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020 prevede l’implementa-
zione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera;

Dato atto che:
 − con d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Mi-
sura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II 
– AZIONE 9.3.3)», sono stati approvati i criteri della misura ni-
di gratis 2019-2020 e la dotazione finanziaria per la realizza-
zione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali e 25.500.000,00 euro 
su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, Azione 9.3.3. e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provve-
dimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per 
l'adesione da parte dei Comuni e per ‘adesione Famiglie;

 − con d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019, in attuazione alla citata 
d.g.r. n. 1668/2019 è stato approvato l'Avviso per l'adesione 
dei Comuni alla Misura Nidi gratis 2019-20 POR FSE 2014-2020; 

Richiamati in particolare i seguenti punti del citato d.d.s. 
7993/2019 – Allegato A:

 − Punto A.3 Soggetti destinatari dell’avviso nel quale so-
no citati i requisiti per la partecipazione all’Avviso e di 
ammissibilità; 

 − Punto C.1 «Presentazione delle domande», nel quale sono 
indicate le modalità e le tempistiche per la presentazione 
delle domande, esclusivamente mediante la piattaforma 
Bandi on line in tre periodi (da giugno a settembre), non-
ché la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria;

 − Punto C.3. «Istruttoria» nel quale sono indicati i tempi di 
istruttoria ovvero entro 60 giorni di calendario decorrenti 
dalla data di chiusura della finestra di presentazione on li-
ne della domanda; la facoltà di richiedere ai Comuni le in-
tegrazioni documentali e/o chiarimenti informativi qualora 
si rendano necessari indicando i termini di presentazione 
della stessa; le modalità di approvazione e comunicazione 
degli esiti dell’istruttoria; 

Dato atto che ai sensi del punto C.1 del citato d.d.s. 
7993/2019, la presentazione delle domande da parte dei Co-
muni è prevista mediante tre finestre come segue:

1) da lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 12.00 fino a lunedì 24 
giugno 2019 alle ore 12.00;

2) da lunedì 1 luglio 2019 dalle ore 12.00 fino a venerdì 19 
luglio 2019 alle ore 12.00;

3) da lunedì 26 agosto 2019 dalle ore 12.00 fino a mercoledì 4 
settembre 2019 alle ore 12.00.

Richiamati:

•	Il d.d.s. n. 11523 del 1 agosto 2019 con il quale sono stati 
approvati gli esiti istruttori delle n.  96 domande presenta-
te nella prima finestra (da lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 
12.00 fino a lunedì 24 giugno 2019 alle ore 12.00) per n. 128 
strutture ammesse;

•	Il d.d.s. n. 11524 del 1 agosto 2019 con il quale sono stati 
approvati gli esiti istruttori delle n. 425 domande presenta-
te nella seconda finestra (da lunedì 1 luglio 2019 dalle ore 
12.00 fino a venerdì 19 luglio alle ore 12.00) per n. 123 Co-
muni corrispondenti a n.  176 strutture ammesse e n.  302 
domande di Comuni sospese per integrazioni/chiarimenti;



Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 13 agosto 2019

– 92 – Bollettino Ufficiale

Rilevato che per un errore informatico della piattaforma Ban-
di on line, la domanda di adesione del Comune di Lentate sul 
Seveso – ID 1382321 prot. n. 350752 del 23 luglio 2019 h. 14.39 – 
risulta presentata oltre i termini previsti dal bando 2° finestra ( da 
lunedì 1 luglio 2019 dalle ore 12.00 fino a venerdì 19 luglio 2019 
alle ore 12.00);

Ritenuto, per le motivazioni sopraespresse, di procedere con 
l'istruttoria della domanda ID 1382321 prot. n. 350752 del 23 lu-
glio 2019 h. 14.39, presentata sulla piattaforma Bandi on line da 
parte del Comune di Lentate sul Seveso; 

Dato atto pertanto che le domande di adesione da parte dei 
Comuni sulla 2° finestra sono di 426 domande anziché di 425; 

Rilevato che il presente atto è adottato nei termini del procedi-
mento di cui al punto C.3 di cui all’Allegato A al d.d.s. 7993/2019; 

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.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» 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 Marina Gori;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazio-
ni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione 
Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it

per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA

1. di procedere all'istruttoria della domanda ID 1382321 prot. 
n. 350752 del 23 luglio 2019 h. 14.39 presentata dal Comune di 
Lentate sul Seveso sulla piattaforma Bandi on line per la Misura 
Nidi Gratis 2019 -20;

2. di comunicare gli esiti istruttori al Comune di Lentate sul Se-
veso, mediante il sistema informatico Bandi on line e mediante 
comunicazione elettronica; 

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e www.fse.regio-
ne.lombardia.it.

Il dirigente
Marina Gori

http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 5 agosto 2019 - n. 11699
Approvazione della graduatoria, impegno e parziale 
liquidazione dei contributi assegnati a progetti di promozione 
della musica e della danza – anni finanziari 2019 e 2020 - l.r. 
25/2016

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E 
MULTIDISCIPLINARI, FUND RAISING E PATROCINI

Vista la legge regionale del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche re-
gionali in materia culturale – Riordino normativo»;

Richiamate:
 − la d.c.r. 1524 del 23 maggio 2017 di approvazione del-
la «Programmazione triennale per la cultura 2017-2019», 
ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, 
n.  25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino 
normativo); 

 − la d.g.r. XI/1332 del 4 marzo 2019 di approvazione «Program-
ma operativo annuale per la cultura 2019, previsto dall’art.9 
della l.r. 7 ottobre 2016, n.25 (a seguito di parere della com-
missione consiliare)» che include, tra le priorità di intervento, 
«la Programmazione e realizzazione di iniziative e di progetti 
relativi alla promozione della musica e della danza 2019»;

 − il d.d.g. n. 6611 del 13 maggio 2019 avente a oggetto: «Co-
stituzione del nucleo di valutazione per i progetti 2019 delle 
iniziative triennali dello spettacolo dal vivo e promozione 
annuale 2019»;

 − la d.g.r. 18 marzo 2019 n. XI/1402 «Approvazione dei criteri 
e delle modalità per l’assegnazione di contributi regionali 
– l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia cul-
turale – riordino normativo». Anno 2019»;

Visto il d.d.u.o. 5672 del 18 aprile 2019 «Approvazione dei bandi 
per la presentazione di progetti di promozione educativa e cultu-
rale, di promozione della musica e della danza e di promozione 
della cultura cinematografica e audiovisiva – anno 2019» e, in 
particolare, il suo allegato B «Bando per la presentazione di pro-
getti di promozione della musica e della danza» che ha definito 
le modalità e i termini di presentazione dei progetti, i requisiti di 
partecipazione, i criteri di valutazione, le modalità di erogazione 
dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei bene-
fici nonché le risorse disponibili sugli esercizi finanziari 2019 e 2020;

Preso atto che sono pervenute, tramite piattaforma Bandi onli-
ne, n. 54 domande per progetti di promozione della musica e 
della danza di cui: 42 sulla linea A del bando «promozione e dif-
fusione della Musica» e 12 sulla linea B «produzione, promozione 
e diffusione della Danza»;

Ricordato che al sopracitato Nucleo di valutazione spetta l’i-
struttoria formale e la valutazione di merito delle domande pre-
sentate (punto C.3 «Istruttoria» del Bando per la presentazione di 
progetti di promozione della musica e della danza»;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, insediatosi in data 22 
maggio 2019, durante le sedute dei giorni 19 - 22 – 23 e 25 luglio 
2019, come attestato dal verbale agli atti della Direzione Gene-
rale Autonomia e Cultura, ha preso atto di una rinuncia a con-
tributo sulla linea A da parte della Fondazione Teatro alla Scala 
(ID pratica 1373267) e ha svolto l’istruttoria dei progetti pervenu-
ti con i seguenti risultati:

 − Per la LINEA A (progetti di promozione e diffusione della 
Musica) sono stati ammessi all’istruttoria di merito n.39 
domande, n.2 domande non hanno superato l’istruttoria 
formale come indicato nell’Allegato C «Non ammessi a 
istruttoria di merito», parte integrante del presente decreto;

 − Per la LINEA B (progetti di produzione, promozione e dif-
fusione della Danza) sono state ammesse all’istruttoria di 
merito tutte le n.12 domande pervenute;

Dato atto che, a seguito dell’istruttoria di merito svolta dal Nu-
cleo di Valutazione, sulla base dei criteri di valutazione previsti al 
punto C3.c «Valutazione delle domande» del bando:

 − Sono stati assegnati i punteggi relativi alle 39 domande 
della linea A e alle 12 domande della linea B;

 − Sono stati assegnati contributi ai progetti che hanno rag-
giunto il punteggio minimo di 48 dopo avere definito due 
graduatorie per ciascuna linea, riportate negli allegati 
parte integrante: Allegato A «Ammessi e finanziati_linea A 
e linea B» e Allegato B «Soggetti non ammessi a contribu-
to_linea A e linea B»;

Considerato che i Festival e le Rassegne di cui all’allegato A 
sono destinati principalmente a un pubblico locale e nazionale 

e che la presenza internazionale è circoscritta in prevalenza a 
un pubblico di professionisti del settore, come accade in occa-
sione di analoghi eventi in altri paesi europei;

Considerato che il contributo è concesso a seguito della valu-
tazione di progetti annuali contenenti i dati e gli elementi relativi 
alla qualità artistica e alla dimensione quantitativa del progetto 
e che il contributo stesso copre solo una quota parte del bilan-
cio di progetto e non può in ogni caso essere superiore al disa-
vanzo emergente dal bilancio;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione 
di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla 
nozione di impresa e di attività economica è specificato, con 
riferimento alle attività nel settore culturale che «la Commissione 
ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultu-
ra e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico 
(…) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale 
che non riveste carattere economico» e che «il fatto che (…) i 
partecipanti a una attività culturale (…) accessibile al pubblico 
siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo 
una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non 
economico di tale attività (…)»;

Ritenuto, pertanto, che i progetti ammessi e finanziati, di cui all’al-
legato A del presente decreto, non hanno rilevanza economica o 
hanno una rilevanza economica solo residuale, ovvero, per la di-
mensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, uni-
tamente alla loro localizzazione, presuppongono una capacità di 
richiamare un’utenza esclusivamente di prossimità che non incide 
sugli scambi tra gli Stati Membri, e che pertanto la stessa attività 
non rileva ai sensi della normativa europea degli aiuto di stato;

Considerato che l’importo dei contributi da assegnare è stato 
definito secondo il metodo di calcolo del «funding gap», in base 
al quale il contributo non dovrà superare quanto necessario per 
coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto;

Visto inoltre il punto C3.d «Concessione dell’agevolazione e 
comunicazione degli esiti dell’istruttoria» del bando che preve-
de che per i soggetti ammessi al cofinanziamento regionale, 
l’entità dello stesso sarà determinata in base al punteggio otte-
nuto in graduatoria e al costo complessivo del progetto;

Valutato di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del 
Nucleo di valutazione e, conseguentemente, le graduatorie dei 
progetti e relativo contributo assegnato per un importo com-
plessivo di € 328.000,00 di cui: € 188.000 per progetti presentati 
sulla linea A e € 140.000,00 per progetti presentati sulla linea B;

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione delle gra-
duatorie di cui agli allegati A, B e C, parti integranti del presente 
atto;

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di 
spesa a favore dei 29 soggetti che hanno presentato progetti di 
promozione della musica e della danza per una cifra complessi-
va di € 328.000,00 a valere sui bilanci 2019 e 2020, così ripartita: 

 − bilancio 2019: capitolo 5.02.104.12083 per € 230.250,00, 
capitolo 5.02.104.12081 per € 3.750,00 e capitolo 
5.02.104.12082 per € 12.000,00;

 − bilancio 2020: capitolo 5.02.104.12083 per € 76.750,00, 
capitolo 5.02.104.12081 per € 1.250,00 e capitolo 
5.02.104.12082 per € 4.000,00;

Dato atto che tale somma trova copertura sui capitoli 
5.02.104.12083, 5.02.104.12081 e 5.02.104.12082 dei bilanci 
2019 e 2020;

Considerato che il contributo, ai sensi del punto C.4 del ban-
do viene erogato con le seguenti modalità:

 − Acconto, pari al 75% del contributo concesso, entro 60 
giorni dalla data di approvazione del provvedimento di as-
segnazione del contributo;

 − Saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni 
dalla presentazione della rendicontazione e sua validazio-
ne da parte della Struttura competente;

Verificato che l’Associazione culturale W.A.Mozart risulta asse-
gnataria di un contributo, per lo stesso progetto, a valere sulla l.r. 
50/1986;

Ricordato che il bando per la presentazione di progetti per la 
promozione della musica e della danza, al punto B.2 «Progetti 
finanziabili», prevede che «il progetto non potrà essere finanziato 
su altri bandi regionali, ad esempio ai sensi della l.r. 50/1986»;

Ritenuto pertanto di rinviare a successivo provvedimento la 
liquidazione dell’acconto a favore di Associazione Culturale 
W.A.Mozart a seguito di rinuncia al contributo assegnato ai sen-
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si della l.r.50/1986, per € 5.250,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del 
bilancio 2019;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari trami-
te acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva);

Dato atto che al momento non tutti i DURC dei beneficiari so-
no disponibili;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del 75% dei contributi 
a favore dei 19 soggetti che hanno presentato progetti di pro-
mozione della musica e della danza ammessi a finanziamento, 
il cui DURC risulta disponibile, in corso di validità e regolare, per 
una cifra complessiva di € 164.250,00 sui capitoli 5.02.104.12083, 
5.02.104.12081 e 5.02.104.12082 del bilancio 2019;

Ritenuto di rimandare a successivo atto la liquidazione 
dell’acconto a favore dei restanti 9 beneficiari, a seguito di 
nuova richiesta con esito positivo del Documento Unico di Re-
golarità Contributiva, per complessivi € 76.500,00 sul capitolo 
5.02.104.12083 del bilancio 2019;

Stabilito che il restante 25% verrà liquidato a seguito di rendi-
contazione, previa verifica che il contributo non superi quanto 
necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di 
progetto, come previsto del punto C3.d del bando;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, e in particolare del principio contabile applica-
to concernente la contabilità finanziaria che prescrive: 

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-
le scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, 
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. 
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, preten-
dere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020;

Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quan-
to contributi «una tantum», non rientrano nell’ambito di applica-
zione dalla l.r. 5/2012;

Accertata la corretta applicazione dell’art. 28 del d.p.r. 29 set-
tembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni relati-
vamente alla ritenuta d’acconto per i contributi assegnati;

Vista 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;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competen-
ze della Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund 
Raising e Patrocini individuate dalla dgr n. 87 del 29 aprile 2013 e 
dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del Bilancio dell’anno in corso;

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).

Attestato che contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 nonché alla pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.cultura.
regione.lombardia.it;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo pro-
cedimento nei termini previsti dalla l.r. 1/2012 e dalla l. 241/1990;

DECRETA

1. di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo 
di valutazione e, conseguentemente, le graduatorie di cui agli 
allegati A e B con il relativo punteggio e il contributo assegnato 
indicato a fianco di ciascuno, parti integranti e sostanziali del 
presente atto, per l’ammontare complessivo di € 328.000,00 per 
progetti di promozione della musica e della danza;

2. di dare atto che non sono state ammesse all'istruttoria di 
merito n.2 domande per le motivazioni precisate nell’allegato C, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Anno

2019
Anno
2020

Anno
2021

LA BILANCIA 
- SOCIETA' 
COOPERATIVA

955786 5.02.104.12082 5.250,00 1.750,00 0,00

MILANO CLASSICA 
SCARL 103448 5.02.104.12082 6.750,00 2.250,00 0,00

CONSERVATORIO 
STATALE DI MUSICA 
- GIUSEPPE VERDI

16480 5.02.104.12081 3.750,00 1.250,00 0,00

LIQUIDAZIONE 75% 
BANDO MUSICA E 
DANZA 2019

58101 5.02.104.12083 148.500,00 0,00 0,00

ANTICIPO 75% 
BANDO MUSICA 
E DANZA 2019 - 
ACCONTO 2

57964 5.02.104.12083 81.750,00 0,00 0,00

SALDO 25% 
BANDO MUSICA E 
DANZA 2019

57987 5.02.104.12083 0,00 76.750,00 0,00

4. di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare

CONSERVATORIO 
STATALE DI 
MUSICA - 
GIUSEPPE VERDI

16480 5.02.104.12081 2019/0/0 3.750,00

LA BILANCIA 
- SOCIETA' 
COOPERATIVA

955786 5.02.104.12082 2019/0/0 5.250,00

MILANO 
CLASSICA SCARL 103448 5.02.104.12082 2019/0/0 6.750,00

LIQUIDAZIONE 
75% BANDO 
MUSICA E DANZA 
2019

58101 5.02.104.12083 2019/0/0 148.500,00

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

16480

CONSERVATORIO 
STATALE DI 
MUSICA - 
GIUSEPPE VERDI

80096530151 80096530151

VIA 
CONSERVATORIO, 
12 20122 
MILANO (MI)

955786
LA BILANCIA 
- SOCIETA' 
COOPERATIVA

03584950582 01214091009

VIA PITTERI 
RICCARDO 
56-58 20134 
MILANO (MI)

103448 MILANO 
CLASSICA SCARL 10763940151 10763940151

VIA 
LEONCAVALLO, 
8 20131 
MILANO (MI)

58101

LIQUIDAZIONE 
75% BANDO 
MUSICA E DANZA 
2019

di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:

Cod. 
B/R

Cod.
Ritenuta Imponibile Importo 

ritenuta Accertamento Capitolo

955786 1045 5.250,00 210,00 2019/1/0 9.0100.01.8158

103448 1045 6.750,00 270,00 2019/1/0 9.0100.01.8158

58101 1045 74.250,00 2.970,00 2019/1/0 9.0100.01.8158

5. di rimandare a successivo atto la liquidazione dell’accon-
to a favore dell’Associazione W.A.Mozart, a seguito di rinuncia a 
contributo sulla l.r.50/1986;

6. di rimandare a successivo atto, non appena il DURC sarà 
disponibile, la liquidazione dei restanti importi a titolo di acconto; 

http://www.cultura.regione.lombardia.it
http://www.cultura.regione.lombardia.it
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7. 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 nonché alla pubblicazione sul Bollettino Uf-
ficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.cultura.
regione.lombardia.it;

La dirigente 
Graziella Gattulli

——— • ———

http://www.cultura.regione.lombardia.it
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ID 
PRATICA

DENOMINAZIONE 
RICHIEDENTE COMUNE TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO 
(INCLUSE 

PREMIALITA')

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

1259734 Ghislierimusica Pavia

Centro di Musica Antica della 
Fondazione Ghislieri – 

programmazione da gennaio a 
novembre 2019

73 23.000,00 €

1373700 ORCHESTRA DA CAMERA DI 
MANTOVA Mantova Stagione Concertistica 2019 

di Oficina OCM - I parte 63 21.000,00 €

1315684 ASSOCIAZIONE "GRUPPO DA 
CAMERA CARONTE" Brescia Girovagando in Musica - 

itinerari turistici e musicali 63 7.000,00 €

1297104 Serate Musicali Milano La musica di qualità tra 
tradizione e innovazione 58 12.000,00 €

1263366 Fondazione La Società dei 
Concerti Milano Stagione Concertistica 2019 58 18.000,00 €

1331867

COOPERATIVA DELLE ARTI E 
DELLE CORTI SOCIETA' 

COOPERATIVA 
IMPRESASOCIALE A R.L. ED IN 
FORMA ABBREVIATA "ARTI E 

CORTI SOC. COOP. A R.L. 
IMPRESA SOCIALE

Milano Area M Città Studi Sound 
2019 57 8.000,00 €

1374359

ASSOCIAZIONE AGON, 
ACUSTICA, INFORMATICA, 

MUSICACENTRO STUDI 
ARMANDO GENTILUCCI

Milano RASSEGNA AGON 2019 - 
Verso i trent'anni 57 7.000,00 €

1265253 Divertimento Ensemble Milano Rondò 2019 56 12.000,00 €

1265355 Amici del Casalmaggiore 
International Festival

Casalmaggiore 
(CR)

Casalmaggiore International 
Music Festival 56 5.000,00 €

1372584 MILANO CLASSICA SOC. 
COOP. A R.L. Milano #TheClassicalExperience 56 9.000,00 €

1339705 Fondazione Gioventù Musicale 
d'Italia Milano

La Stagione 2019 della 
Gioventù Musicale in 

Lombardia
56 10.000,00 €

1297324 Associazione Culturale La 
Cappella Musicale Milano Milano Arte Musica - XIII 

edizione 55 15.000,00 €

1323494 Associazione Società della 
Musica Mantova MantovaMusica 2019 54 7.000,00 €

1372033 Associazione Hendel Milano La Risonanza 2019 54 5.000,00 €

1370745 ASSOCIAZIONE MUSICALE 
GASPARO DA SALO' Brescia

Come un pianoforte - Il 
concerto per pianoforte e 

orchestra nell'800
54 4.000,00 €

1376808 CONSERVATORIO DI MUSICA 
GIUSEPPE VERDI MILANO Milano Porte aperte al Conservatorio: 

il Verdi per i cittadini 52 5.000,00 €

1259420 SOCIETA' DEL QUARTETTO DI 
MILANO Milano

Attività concertistica e di 
promozione culturale e 

artistica 2019
50 7.000,00 €

1375047 Associazione culturale Sentieri 
selvaggi Milano Dna - Stagione di musica 

contemporanea 2019 50 6.000,00 €

1271875 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
W.A. MOZART ONLUS

Desenzano del 
Garda (BS)

GARDA LAKE MUSIC 
ACADEMY MASTER - 

Settima edizione.
48 7.000,00 €

TOT 188.000,00 €

Allegato A_Ammessi e finanziati

LINEA A: Promozione e diffusione della musica
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ID 
PRATICA

DENOMINAZIONE 
RICHIEDENTE COMUNE TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO 
(INCLUSE 

PREMIALITA')

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

1365725

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CIRCUITO LOMBARDIA ARTI 

PLURIDISCIPLINARI 
SPETTACOLO DAL VIVO IN 

FORMA ABBREVIATA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

C.L.A.P. SPETTACOLI DAL 
VIVO

Brescia PUZZLE DANZA 81 27.000,00 €

1259567 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
FATTORIA VITTADINI Milano Spazio Fattoria 78 13.000,00 €

1375785 Ariella Vidach - AiEP Milano Alterità 74 19.000,00 €

1269967 BALLETTO DI MILANO Milano
DA MILANO NEL MONDO 

PER LA DIFFUSIONE DELLA 
DANZA 2019

70 16.000,00 €

1325625 ASSOCIAZIONE Didstudio Milano DiDstudio - CLIMAX 68 9.000,00 €

1374329 TEATRO DELLE MOIRE Milano Danae Festival - 21°edizione 62 25.000,00 €

1304642 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PERYPEZYE URBANE Milano DanceMe XL 60 9.000,00 €

1253587
SCUOLE CIVICHE DI MILANO - 

FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE

Milano MORSI 2019 56 8.000,00 €

1273251 LA BILANCIA - SOCIETA' 
COOPERATIVA Milano DANCE EXPLOSION 2019 54 7.000,00 €

1317929 C.I.M.D. Centro Internazionale di 
Movimento e Danza Milano Festival Più che danza 2019 51 7.000,00 €

TOT 140.000,00 €

LINEA B: produzione, promozione e diffusione della danza
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ID PRATICA DENOMINAZIONE 
RICHIEDENTE COMUNE TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO 
(INCLUSE 

PREMIALITA')

1316960
ISTITUTO SUORE DI 
SANTA DOROTEA DI 

CEMMO

Capo di 
Ponte (BS)

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 

CORDE D'AUTUNNO-
CREMONA MILANO

46

1259501 ASSOCIAZIONE "GABRIEL 
FAURE"

Olevano di 
Lomellina 

(PV)

Musica e dintorni Ed. 
2019 45

1314497 Agimus - Lombardia Milano Varenna 
(LC)

Percorsi musicali in 
Lombardia 45

1295632
LE OFFICINE 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

Cassano 
Magnago 

(VA)

WooDoo Fest 2019 - 
Torniamo nel bosco 44

1370258 Società Umanitaria Milano
MILANO CAPITALE DEI 

GIOVANI MUSICISTI 
EUROPEI

44

1348127

ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE  

"ROGOREDO MUSICA" 
MILANO

Milano
Grande Rassegna di 

Musica Classica 
"Rogoredo in Musica"

43

1372403 Associazione Musicale TEMA Milano Festival di Bellagio e del 
lago di Como 43

1298636 VENERANDA FABBRICA 
DEL DUOMO DI MILANO Milano IL DUOMO AL TEMPO 

DI LEONARDO 42

1369985 Associazione culturale "La 
Taiga" Milano Pentigramma 42

1373811

FORTE? 
FORTISSIMO!ASSOCIAZIO

NE CULTURALE NO 
PROFIT

Mortara 
(PV)

La Musica Forte dei 
giovani all'Almo Collegio 

Borromeo di Pavia
41

1326446 VARESE Varese Stagione Musicale 
Comunale 39

1283635
Associazione Orchestra 

dell'Università degli Studi di 
Milano

Milano Stagione sinfonica 2019 37

1347160

ALLEGRO MODERATO 
SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LITATA - 

ONLUS

Milano Talent Sì Lombardia 37

1263764 Officine Buone Pioltello 
(MI)

Special Stage - la prima 
rassegna musicale negli 

ospedali italiani
36

Allegato B_Soggetti non ammessi a contributo

LINEA A: Promozione e diffusione della musica
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1374615 CREMONA Cremona
Estate in musica. 

Festival Acquedotte - 
Serenate al balcone

36

1378147 Associazione Per Mito Onlus Milano ClassicAperta 36

1340640 Associazione Pro Loco 
Gravedona

Gravedona 
ed Uniti 

(CO)

NORTH LAKE COMO 
CLASSICAL MUSIC 

FESTIVAL
33

1376352 ARTI.CO. Associazione 
Musicale Artisti in Concerto

Castiglione 
delle 

Stiviere 
(MN)

XIX° Festival 
Internazionale "Omaggio 

a Maria Callas"
31

1371429 Pro loco Bergamo Bergamo

3° “La musica nel cuore 
2019” Performance 

artistiche per una cultura 
sociale

27

1370212 Associazione Choralia Milano Segni di Bellezza 2019 22

ID PRATICA DENOMINAZIONE 
RICHIEDENTE COMUNE TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO 
(INCLUSE 

PREMIALITA')

1311501 associazione Culturale 
Performing Danza

Cosio 
Valtellino 

(SO)

D'anzare - Incubatore 
provinciale danza 2019 37

1285067 PRIMAVERA DANCE 
ACADEMY

Cinisello 
Balsamo 

(MI)
Progetto Musical 36

LINEA B: Produzione, promozione e diffusione della danza
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ID PRATICA DENOMINAZIONE 
RICHIEDENTE COMUNE TITOLO PROGETTO ESITO ISTRUTTORIA FORMALE

1 1376502 ENSEMBLE AMADEUS Rescaldina (MI) MOSAIC - Music for Sound Integration in 
the Creative sector

NON AMMISSIBILE - IL PROGETTO NON 
RISPETTA I TERMINI TEMPORALI RICHIESTI 

DAL BANDO

2 1368745 BANDA OSPITALETTO Ospitaletto (BS) ACCADEMIA MUSICALE NON AMMISSIBILE PER CARENZA 
DOCUMENTALE

Allegato C_Non ammessi all'istruttoria di merito
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D.d.u.o. 2 agosto 2019 - n. 11561
2014IT16RFOP012 - Approvazione linee guida per la 
rendicontazione delle spese ammissibili del bando 
«Fashiontech - progetti di ricerca & sviluppo per la moda 
sostenibile», POR-FESR 2014-2020 – Asse 1: Azione I.1.B.1.2., 
Approvato con d.d.u.o. 5044 del 10 aprile 2019

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento  (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della cresci-
ta e dell'occupazione” e che abroga il regolamento  (UE) 
n. 1080/2006;

•	il Regolamento delegato  (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•	il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

•	il Regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 così come integrato con Regolamento UE 
2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che di-
chiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria), con 
particolare riferimento ai principi generali (artt. 1 – 12) e alla 
sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a 
progetti di ricerca e sviluppo, art. 25, comma 2, lett. b) e c); 
comma 3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett b) e c), comma 
6 lett. b), i) primo alinea;

Visti, inoltre:

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Deci-
sione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente 
aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, 
con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fon-
di Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il 
quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Re-
gione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

•	la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 
12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornata con le De-
cisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 
4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 ago-
sto 2018 e C(2019)274 del 23 gennaio 2019 di adozione e 
riprogrammazione del Programma Operativo Regionale, a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 
(POR FESR 2014-2020);

•	la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Ap-
provazione del Programma Operativo Regionale (POR) a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 
di Regione Lombardia»;

•	la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio  2017  avente ad oggetto: 

«Presa d’atto della I Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;

•	la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;

•	la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della III Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da Decisione CE C(2019)274del 23 gennaio 2019»;

Considerato che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia 
prevede, nell’ambito dell’Asse I «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione», l’obiettivo specifico 1.b.1 «Incremento 
dell’attività di innovazione delle imprese», in attuazione del quale è 
compresa l’azione I.1.b.1.2 (1.1.3 dell’AP) – «Sostegno alla valoriz-
zazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione 
e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’indu-
strializzazione dei risultati della ricerca», finalizzata a:

•	sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati 
da imprese, in forma singola o associata, nelle aree di spe-
cializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy, 
anche promuovendo la creazione di collegamenti più effica-
ci tra imprese tradizionali e quelle maggiormente innovative;

•	agevolare un riposizionamento competitivo delle imprese 
lombarde a più elevato potenziale in termini di produttivi-
tà ed attrattività, tramite misure volte a promuovere investi-
menti finalizzati a sostenere l’introduzione di innovazione di 
prodotto o di processo e la diffusione di modelli di business 
innovativi (innovazione organizzativa) da parte delle impre-
se lombarde così da incrementare il grado di innovazione 
del territorio lombardo.

Viste:

•	la d.c.r. 64 del 10 luglio  2018  che approva il Programma 
Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, nella quale 
si individua tra gli altri il seguente obiettivo:

 − consolidare il posizionamento della Lombardia nel setto-
re della moda, anche nella logica di rafforzarne il ruolo di 
driver di attrattività per il territorio, anche attraverso colla-
borazioni strategiche con il sistema formativo, associativo 
e istituzionale afferente al settore della moda;

•	la d.g.r. n.  1051/2013 la «Smart Specialisation Strategy di 
Regione Lombardia» (S3), da ultimo aggiornata con d.g.r. 
n. 7450/2017, con cui sono state individuate per la Lombar-
dia 7 aree di specializzazione prioritarie e l’area di specia-
lizzazione trasversale «Smart cities and communities» così 
come dettagliati nella d.g.r. n. 3336/2015, quali priorità con-
crete e perseguibili, legate ad ambiti applicativi particolar-
mente promettenti e sfidanti, intorno alle quali concentrare 
le risorse disponibili allo scopo di rispondere ai bisogni delle 
imprese e della società nel suo complesso;

Richiamata la d.g.r. n. 4664 del 23 dicembre 2015 «Semplifi-
cazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione 
delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del persona-
le dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione» e il Regolamen-
to (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che 
modifica il regolamento 651/2014 relativamente all’applicabili-
tà del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinan-
ziati dai fondi SIE;

Richiamato il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il 
Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 
Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento euro-
pei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Richiamata, altresì, la legge 4 agosto 2017, n.124, «Legge an-
nuale per il mercato e la concorrenza» che all’art. 1, commi 125-
129 prevede l’obbligo per le imprese beneficiarie di contributi 
pubblici superiori a Euro 10.000 di evidenziare gli stessi all’inter-
no della nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota in-
tegrativa dell’eventuale bilancio consolidato;

Vista la d.g.r. n. XI/1217 del 4 febbraio 2019 che approva gli 
elementi essenziali della misura «FASHIONTECH - Progetti di Ricer-
ca & Sviluppo per la moda sostenibile», finalizzata in particolare 
a sostenere l’innovazione del settore «Tessile, Moda e Accesso-
rio» secondo i principi di sostenibilità, quale pilastro per la crea-
zione di valore condiviso tra i molti stakeholder, quali l'ambiente, 
la società, le istituzioni, l'arte, la cultura, il territorio ed i consu-
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matori, attraverso progetti di R&S (ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale);

Visto il decreto n. 5044 del 10 aprile 2019 che, in attuazione 
della suddetta d.g.r. n. XI/1217/2019, approva il Bando Fashion-
tech- Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile, il 
quale tra le altre disposizioni prevede la redazione e pubblicazio-
ne di Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili;

Dato atto che l’agevolazione sarà concessa nel rispetto del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giu-
gno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato ed in particolare nell’alveo dell’art. 25 «Aiuti a 
progetti di ricerca e sviluppo» , comma 2, lett. b) e c); comma 
3, lett. a), b), d) ed e), comma 5 lett b) e c), comma 6 lett. b), i) 
primo alinea nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 
12 del citato Regolamento;

Precisato che l’intensità d’aiuto massima sia per attività di Ri-
cerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari al 40% 
per tutte le tipologie di soggetti richiedenti, in riferimento al com-
binato disposto dell’art.25 comma 5 lett c) e comma 6 lett.b) 
primo alinea del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii.;

Precisato, inoltre, che nel rispetto delle regole sul cumulo di cui 
all’art. 8 del Reg. (UE) n. 651/2014 e dell’art. 65 comma 11 del 
Reg. (UE) 1303/2013 sarà consentito il cumulo dell’agevolazio-
ne concessa con altre agevolazioni;

Dato atto che le agevolazioni non saranno erogate:

•	ai soggetti destinatari di ingiunzione di recupero pendente 
per effetto di una decisione di recupero adottata ai sen-
si del Reg. UE n.  2015/1589 in quanto hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in 
esecuzione della decisione di cui sopra; tale verifica verrà 
effettuata tramite visura nel registro nazionale aiuti (RNA);

•	ai soggetti beneficiari che non rispettano, in sede di paga-
mento, il requisito della sede operativa sul territorio regiona-
le lombardo;

Dato atto, inoltre, che secondo le previsioni del già citato de-
creto n. 5044/2019 è prevista l’erogazione del saldo finale del 
contributo solo a seguito della presentazione da parte dei be-
neficiari della rendicontazione finale delle spese ammissibili da 
effettuarsi entro 90 giorni dalla conclusione del Progetto secon-
do le modalità indicate nel documento «Linee Guida di rendi-
contazione delle spese ammissibili»;

Visto il decreto n. 11285 del 31 luglio 2018 con il quale viene 
nominato il Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 
nell'ambito della Direzione Generale «Turismo, Marketing Territoria-
le e Moda» nel Direttore vicario e Dirigente della UO «Marketing 
territoriale, Moda e Design» per parte dell’Azione I.1.b.1.2 - Soste-
gno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, 
nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il fi-
nanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca;

Dato atto che la competenza per la redazione e pubblica-
zione delle Linee guida per la rendicontazione delle spese am-
missibili relativamente al Bando Fashiontech e relativi allegati 
è, pertanto, in capo al Dirigente della UO «Marketing territoriale, 
Moda e Design», che ha provveduto come da Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2014-2020, pervenuto con nota del 2 agosto 2019, prot. n. 
P3.2019.0003131;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Allegato A «Fashiontech – 
Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile - LINEE 
GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI» ed 
il relativo allegato, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Dato atto che si è conclusa favorevolmente con la registra-
zione dell’aiuto al n. SA.54152 la procedura di comunicazione 
in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del reg.  (UE) n. 
651/2014;

Stabilito altresì di disporre di pubblicare il presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e 
sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lom-
bardia.it - Sezione Bandi, nonché sul sito regionale dedicato alla 
Programmazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it);

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli 
obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 
del 14 marzo 2013;

Viste:

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

•	la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
difiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità 
della Giunta Regionale;

•	la legge regionale 1 febbraio 1/2012 n. 1 «Riordino norma-
tivo in materia di procedimento amministrativo, diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione am-
ministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le 
successive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 
in materia di semplificazione dei bandi regionali;

DECRETA
1. di approvare l’Allegato A «Fashiontech – Progetti di Ricerca 

& Sviluppo per la moda sostenibile - LINEE GUIDA PER LA REN-
DICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI» ed il relativo allegato, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - 
Sezione Bandi, nonché sul sito regionale dedicato alla Program-
mazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it);

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
n. 33 del 14 marzo 2013;

Il dirigente
Paola negroni

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fesr.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fesr.regione.lombardia.it
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OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E 

DELL’OCCUPAZIONE” 
 

(cofinanziato con il FESR) 

 

ASSE PRIORITARIO I – 
RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 

 

Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei 

prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” 

 
 

FASHIONTECH – PROGETTI DI RICERCA & SVILUPPO PER LA MODA SOSTENIBILE 
(bando istituito con DGR N°XI/1217 del 04/02/2019 e approvato con DDUO n. 5044 del 

10/04/2019) 

 
LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI 
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1. Premessa 
La Giunta della Regione Lombardia, con DGR n. XI/1217 del 4/02/2019, ha approvato gli elementi essenziali 
dell’iniziativa “Fashiontech – Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile”, per il sostegno a progetti 
di R&S (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) finalizzati a sostenere l’innovazione del settore “Tessile, 
Moda e Accessorio”, attuata grazie all’approvazione di apposito bando con d.d.u.o. 5044 del 10 aprile 2019 
(di seguito “Bando”). 
Il presente documento (di seguito anche “Linee Guida”) definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi 
i soggetti beneficiari di contributo a valere sul Bando ai fini dell’attuazione dei Progetti ammessi a contributo e 
della rendicontazione delle relative spese di cui all’articolo B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e 
massime di ammissibilità” del Bando. 
Le fonti normative di riferimento per le attività di rendicontazione sono in ogni caso costituite dal Bando con i 
relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate. Quanto non espressamente 
previsto nelle presenti Linee Guida è regolato secondo i principi definiti nel Bando. 
Il presente documento potrà essere modificato, aggiornato e/o integrato, in qualsiasi momento al fine di 
recepire eventuali disposizioni normative sopravvenute o al fine di specifiche esigenze interpretative o di 
chiarimento che possano sorgere nel corso dell'attuazione degli interventi agevolati con il Bando. 
 

2. Criteri generali di ammissibilità delle spese 
Ai fini delle presenti Linee Guida, la rendicontazione può essere definita come il processo attraverso cui il 
soggetto beneficiario attesta le spese sostenute e quietanzate per la realizzazione del Progetto ammesso a 
contributo (di seguito anche “Progetto”), ai fini della determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli 
previsti in fase di concessione del contributo, nonché il raggiungimento degli obiettivi progettuali. 
Relativamente alle attività del Progetto, secondo l’art. B.3 del Bando, sono ammissibili i costi per la 
realizzazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riconducibili, ai sensi dell’art. 25 del 
Reg. (UE) n. 651/2014, alle seguenti categorie:  

Spese ammissibili Soglia di ammissibilità delle spese 

A) Spese di personale Massimo 40% delle spese totali di ogni singolo partner  

B) Costi relativi a strumentazione e attrezzature 
B1) Strumenti e attrezzature specifiche; 
B2) Altri costi diretti.  

 

C) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i 
brevetti   

D) Costi indiretti (spese generali supplementari e altri 
costi di esercizio) 

15% dei costi diretti ammissibili per il personale (voce 
A) di ciascun partner - 

 

Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del contributo concesso, tutte le spese devono: 

• rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate all’articolo B.3 del Bando; 
• essere pertinenti e direttamente imputabili alle attività di ricerca e sviluppo relative al progetto oggetto 

dell’agevolazione finanziaria ai sensi dell’art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014; 
• essere sostenute (emissione dei titoli di spesa) a partire dalla data di avvio del Progetto fino alla data 

di conclusione dello stesso indicate nella Richiesta di agevolazione, tenendo conto di eventuali 
proroghe concesse; 

• essere quietanzate entro e non oltre 90 giorni dalla data di chiusura del progetto, ossia entro il termine 
di presentazione della rendicontazione finale; 
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• essere chiaramente imputate al singolo soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal 
singolo soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al soggetto 
beneficiario); 

• essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei (Fondi SIE) e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, incluse le norme 
applicabili sugli Aiuti di stato; 

• essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva; 
• le spese ammissibili devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede 

operativa attiva in Lombardia in cui verrà realizzato il Progetto ammesso all’agevolazione, devono 
quindi essere relative a beni consegnati, installati e messi in funzione presso la sede di realizzazione 
del Progetto, oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di 
realizzazione del Progetto; 

• derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti 
chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione 
all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento; 

• essere riferite ad attività avviate successivamente alla presentazione della domanda. Come «avvio 
dei lavori» (data di avvio del Progetto) ai sensi dell’art. 2 comma 23 del Reg. (UE) 651/14 si intende 
la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno 
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile 
l'investimento (es: ordine d’acquisto, contratto, documento di consegna etc.), a seconda di quale 
condizione si verifichi prima;  

• essere imputate al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, 
ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai soggetti beneficiari 
e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti 
beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Il beneficiario 
che non può in alcun modo recuperare l’IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve 
allegare alla rendicontazione un’autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale 
si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e, quindi, la non deducibilità dell’IVA; 

• essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente “quietanzati”, 
ossia accompagnati da un documento attestante l’avvenuto pagamento. La quietanza di pagamento, 
affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita 
al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. A tale previsione fanno eccezione le spese 
di personale e le spese generali rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Reg. (UE) 
n. 1303/2013; 

• essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai soggetti beneficiari, e 
rendicontati in copia conforme all’originale, che devono presentare la dicitura “POR FESR 2014-2020 
– Bando Fashiontech” e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da 
Regione Lombardia, per il tramite del soggetto Capofila, a ogni beneficiario del Progetto. In caso di 
fatturazione elettronica tale dicitura deve essere apposta nello spazio riservato all’oggetto della fattura 
stessa. Le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di 
progetto fornito dal Sistema Informativo al momento della presentazione della domanda; 

• aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli 
attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa 
all’operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue: 
- le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a 

titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno 
non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della quietanza su 
conto corrente che evidenzi il trasferimento già avvenuto del denaro tra beneficiario e i fornitori);  

- il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere 
intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le 
spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario). In caso di utilizzo di carte 
di credito sarà necessario allegare in rendicontazione anche l’estratto conto delle stesse. 

- l’estratto conto da cui risulti l’addebito e i titoli attestanti il pagamento devono mostrare 
chiaramente l’importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.  

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute tramite: 
o compensazione di crediti e debiti, anche nel caso di compensazione parziale;  
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o pagamento in contanti, anche nel caso di pagamento parziale; 
o pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti del soggetto beneficiario, anche nel 

caso di pagamento parziale. 
Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio 
utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento. 

• con riferimento alle “Spese di personale” ed ai “Costi indiretti (spese generali)”, dette spese dovranno 
essere rendicontate coerentemente con quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettere b) e d), 
dall’articolo 68, comma 1, dall’art. 131, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e a quanto previsto dalla 
DGR n. 4664/2015 di semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020 che ha approvato le 
tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo. 

Inoltre si specifica che: 

• i soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto: le spese devono essere, 
infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; le 
spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità 
ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti 
l’imputazione percentuale alle attività finanziate; 

• qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall’italiano o dall’inglese (per es. 
francese o tedesco), dovrà essere allegata una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto 
beneficiario; 

• le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, quietanzate e validate a seguito della verifica 
della rendicontazione finale, non possono essere inferiori al 60% del costo totale di Progetto 
originariamente previsto, fatta salva la deroga ai sensi dell’art. C.4d ultimo paragrafo del Bando; 

• l’investimento deve rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell’articolo 71 del Reg. 
EU n. 1303/2013: nel caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, condizione 
vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso, ovvero nel quinquennio successivo al 
pagamento finale non abbia luogo: 

a) la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;  
b) un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a 

un ente pubblico; 
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione 

dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 
 

Non sono ammissibili le seguenti spese: 
• le spese che non rispettano i criteri generali di ammissibilità delle spese di cui al precedente paragrafo; 
• le spese relative ad autofatturazioni e le spese effettuate e/o fatturate al partner da società con rapporti 

di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune 
soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano 
elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).  

• Le spese relative a fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso partenariato oppure tra 
persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese di uno stesso raggruppamento e altri 
partner. In via d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il partner 
documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, 
anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato; 

• spese relative a adeguamenti ad obblighi di legge; 
• spese per manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature e servizi continuativi o 

periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei partner; 
• spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, 

quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità; 
• oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni 

per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari; 
• spese di trasporto e spedizione se non ricomprese nella fattura di acquisto; 
• dazi doganali. 
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3. Criteri di rendicontazione specifici delle singole voci di 
spesa  

3.1 Spese di Personale (voce di costo A) 
La rendicontazione delle spese relative al personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario 
direttamente impiegato nelle attività di Progetto) deve essere effettuata in base al numero degli addetti 
effettivamente impiegati nell’operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, 
valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla DGR n. X/4664 del 
23/12/2015 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, ossia pari a € 30,58 per i partner imprese ed a € 35,47 
per i partner Organismi di Ricerca, fino ad un massimo di 1.720 ore annue (calcolato su 12 mesi consecutivi) 
imputabili per addetto. In caso di contratti e collaborazioni part time il massimale, riferito alle ore annue, deve 
essere ridotto in maniera proporzionale. 
In linea generale, sono ammissibili le spese per personale dipendente o assimilato quando il Soggetto 
beneficiario è sostituto d’imposta rispetto alle posizioni lavorative dei soggetti rendicontati e/o le spese per 
lavoratori in somministrazione. Pertanto, come spesa di personale è possibile rendicontare: 

- il personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato direttamente impegnato 
nelle attività del Progetto; 

- gli apprendisti, i contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio 
per attività inerenti il Progetto, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro 
riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione di stage e tirocini di qualsiasi tipo; 

- lavoratori in somministrazione; 

- prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività 
direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in 
funzione di socio o amministratore del soggetto beneficiario, e a condizione che: 

o vengano rispettate ad ogni modo i requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa; 
o la prestazione afferente al Progetto sia formalizzata tramite uno specifico incarico, nel quale siano 

precisati la durata dell'incarico, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso, che devono 
risultare straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti 
professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite; 

o l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo 
equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne; (delibera del 
Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo); 

o l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza 
professionale o tecnico-scientifica rispetto all'attività progettuale richiesta di svolgere nell’ambito 
del Progetto.  

Per i titolari, soci e amministratori che lavorano al Progetto in qualità di lavoratori dipendenti non è 
richiesta la suddetta documentazione specifica. 

 
Le attività del personale rendicontato devono essere svolte presso la sede operativa attiva sul territorio 
regionale, indicata come sede del progetto.  

Sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data 
di Avvio del Progetto. 
Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza, anche nel 
caso di prestazioni di titolari, soci e amministratori, in quanto le consulenze devono essere commissionate a 
soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all’impresa beneficiaria. 

3.1.1 Determinazione del costo 
La determinazione del costo del personale si ha applicando, per ogni addetto impiegato nelle attività di 
progetto, la seguente formula: 
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Ca = Cus x Noc 
dove: 
Ca = costo singolo addetto impegnato nelle attività inerenti il Progetto ammesso a contributo; 
Cus = costo unitario standard per singolo addetto impegnato nelle attività inerenti il Progetto ammesso a 
contributo (30,58 euro per le Imprese e 35,47 euro per gli Organismi di Ricerca); 
Noc = numero di ore lavorate dedicate al Progetto ammesso a contributo. 
È possibile imputare un massimo di 1.720 ore annuali (calcolate nei 12 mesi consecutivi) per lavoratore. In 
caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. 

3.1.2 Elenco del personale coinvolto 
Il beneficiario deve inviare in sede di rendicontazione finale un elenco del personale coinvolto nell’attuazione 
del Progetto (team di progetto), che tenga conto di modifiche fisiologiche sopraggiunte del team dedicato al 
progetto e che dia conto degli effettivi periodi di impiego delle singole risorse nel caso di avvicendamento del 
personale coinvolto. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, verrà verificata la coerenza dei CV delle risorse 
eventualmente introdotte nel team e non presenti al momento di presentazione della domanda di adesione al 
bando.  

Si ricorda l’importanza di mantenere una composizione del team coerente con quella presentata in fase di adesione, 
qualora il Progetto abbia beneficiato della premialità relativa alla “Rilevanza della componente femminile nel team di 
progetto”. 

L’elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che vengono rendicontati sul Progetto, indicando il rapporto 
di lavoro che li lega all’impresa/OdR e se si tratta di contratto a tempo pieno o part time (con relativa 
percentuale). 
Deve essere inoltre trasmesso, per ciascun soggetto rendicontato, l’ultimo cedolino disponibile al momento 
della comunicazione, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto 
di lavoro fra il beneficiario ed il soggetto rendicontato (contratto con il collaboratore/contratto con l’agenzia di 
somministrazione/delibera del CDA o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori). 

3.1.3 Documentazione giustificativa di spesa 
Documentazione elettronica da caricare e imputare direttamente sul Sistema informativo 
In fase di rendicontazione le spese di personale dovranno essere imputate al Sistema Informativo fornendo le 
seguenti informazioni: 

• Nominativo; 
• Codice Fiscale; 
• Qualifica; 
• Tipologia di contratto; 
• Periodo di riferimento della rendicontazione; 
• Attività del progetto in cui è coinvolto; 
• Ore imputate per il periodo di riferimento. 

Per ciascun lavoratore dovrà essere caricato in allegato un timesheet individuale, che riporta il dettaglio delle 
ore mensilmente lavorate e imputate al Progetto, come da format fornito da Regione Lombardia, sottoscritto 
dal dipendente e, con firma telematica, dal Legale Rappresentante (o eventuale soggetto delegato dallo stesso 
avente potere di firma).  
Dovrà inoltre essere allegato alla rendicontazione l’elenco del personale coinvolto nel Progetto di cui al punto 
3.1.2, completo della documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro. 

Si segnala l’importanza di acquisire le firme dei lavoratori sui timesheet a intervalli regolari, per evitare la non 
riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione di una o più mensilità a causa ad esempio di cessazione 
del rapporto di lavoro, irreperibilità del lavoratore, etc. 
Si ricorda infatti che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, si riconoscerà la spesa 
del personale limitatamente ai mesi di permanenza nell’impresa/Organismo di Ricerca e solo in presenza di timesheet 
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adeguatamente firmati e sottoscritti dal lavoratore, oltre che con firma telematica dal Legale Rappresentante o suo 
delegato. 

Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario 
Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del soggetto 
beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o degli organi competenti, la 
seguente documentazione giustificativa: 

• Cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo 
agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del 
contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con 
indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di 
esecuzione; 

• Per titolari, soci e amministratori, la delibera del CdA o atto analogo dalla quale risulti che l’incarico 
sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione 
non sia riconducibile all’attività svolta ordinariamente nell’Impresa/OdR; 

• Per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con 
indicazione specifica dei soggetti rendicontati; 

• Eventuali cartellini/fogli presenza/diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, 
attestante le ore di presenza effettiva del personale. 

3.2 Costi relativi a strumentazione e attrezzature, altri costi diretti (voce di 
costo B)  

Sono ammissibili le spese per: 

• B.1 Strumenti e attrezzature specifiche nuove di fabbrica, ossia beni non usati, strettamente 
correlati e funzionali alla realizzazione del Progetto in misura e per il periodo di effettivo utilizzo 
nell’ambito del Progetto, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 3.2.1. Sono 
ammissibili spese giustificate attraverso: 

- Quota di ammortamento, canoni di leasing (locazione finanziaria) e noleggio (locazione 
ordinaria) per beni la cui consegna e iscrizione a cespite è avvenuta dopo la data di 
presentazione della domanda di contributo, a condizione che all’acquisto del bene non 
abbiano concorso altri finanziamenti pubblici; 

- intero costo, se il ciclo di vita del bene non è superiore alla durata del Progetto, per 
l’acquisizione di beni il cui primo impegno giuridicamente vincolante a sostenere la spesa sia 
successivo alla data di avvio del progetto. 

• B.2 Altri costi diretti: costi dei materiali, forniture e altri prodotti, inclusi componenti, semilavorati 
e loro lavorazioni, acquistati a partire dalla data di avvio di progetto, da fonti esterne alle normali 
condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, e prodotti 
analoghi direttamente imputabili al Progetto. In questa voce sono incluse anche le materie prime di 
consumo, solo se strettamente utilizzate per le attività di Progetto. 

Le spese per strumentazione, attrezzature, materiali e forniture sono ammissibili a condizione che gli stessi 
siano stati consegnati, installati, utilizzati e messi a disposizione presso la Sede operativa in cui viene 
realizzato il Progetto e per la quale è stato richiesto il contributo. Sono ammissibili i costi accessori 
d’installazione e, solo se ricompresi nella fattura di acquisto, eventuali costi di trasporto ad esclusione dei dazi 
doganali. 
Esclusivamente nell’ambito degli Altri costi diretti (voce di costo B.2) in base a quanto specificato per l’acquisto 
di materiale usato con il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, sono ammessi anche i costi per materiali e beni usati 
a condizione che: 

• il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale/bene e che lo 
stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo; 

• il prezzo del materiale/bene usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di 
materiale simile nuovo; 
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• le caratteristiche tecniche del materiale/bene usato acquisito sono adeguate alle esigenze del Progetto 
e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. 

 

3.2.1 Determinazione del costo 
La rendicontazione degli acquisti/costi di ammortamento/canoni di leasing/costi di noleggio deve avvenire sulla 
base di un metodo di calcolo rispondente ai principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali vigenti 
in materia nonché in relazione alla misura e al periodo in cui i beni sono utilizzati per il Progetto (in totale o 
pro quota), ossia: 

• Periodo di utilizzo: Il costo imputabile al Progetto (costo di acquisto/quote di ammortamento/canoni 
di leasing/costo di noleggio) è riferito al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del Progetto, ossia il 
periodo compreso tra la data di avvio del progetto o, se successiva, dalla data della consegna o 
iscrizione del bene al libro cespiti sino alla data di conclusione del progetto, tenuto conto di eventuale 
proroga concessa. I beni non ammortizzabili o che esauriscono il ciclo di vita nel periodo di 
realizzazione del Progetto sono rendicontabili per l’intero costo;  

• Misura in cui il bene è utilizzato: Qualora i beni siano utilizzati solo in quota parte in relazione al 
Progetto, la spesa ammissibile sarà rappresentata dalla corrispondente percentuale del costo di 
ammortamento/canone di leasing/costo di noleggio (o di acquisto nei casi in cui è ammissibile l’intero 
costo di acquisto). A tal fine, ciascun soggetto beneficiario dovrà indicare in sede di rendicontazione 
se la strumentazione e le attrezzature sono utilizzati in maniera esclusiva per il Progetto oppure solo 
in quota parte (misura percentuale). 

Quote di ammortamento 
Qualora strumenti e attrezzature non vengano utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono 
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento sostenuti nel periodo di realizzazione del 
Progetto, nel limite delle quote fiscali di ammortamento calcolate conformemente alla normativa vigente e di 
quanto registrato a libro cespiti, e verificabili nel bilancio d’impresa o documento probatorio similare. Il 
beneficiario è tenuto in sede di rendicontazione ad allegare un prospetto di calcolo della quota di 
ammortamento imputata, con evidenza del valore effettivamente registrato in contabilità (estratto libro cespiti). 
Costo di acquisto 
Sono ammissibili i costi di acquisto se strumenti e attrezzature non sono soggetti ad ammortamento secondo 
le regole contabili e fiscali vigenti, o se la durata del periodo di ammortamento è pari o inferiore alla durata del 
Progetto. 
Per quanto riguarda materiali e forniture, si intendono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita qualora siano 
interamente utilizzati/incorporati nell’ambito delle attività di Progetto e in tal caso sono imputati per l'intero 
costo. 
Costi di noleggio o locazione ordinaria 
Nel caso di beni acquisiti tramite noleggio, sono ammissibili i costi pagati dall’utilizzatore al concedente, al 
netto delle spese accessorie connesse al contratto (tra cui tributi, costi di registrazione del contratto, costi di 
trasporto, spese generali, oneri assicurativi etc.) nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato 
per il Progetto. 
 
Canoni di leasing o locazione finanziaria 
Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, al netto 
delle spese accessorie connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese 
generali, oneri assicurativi etc.), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto. 

In particolare, in base a quanto specificato per il leasing con il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, art. 19, lettera b): 
1. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata 

contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare 
il valore di mercato del bene; 

2. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è 
inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla 
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durata dell'operazione ammissibile. È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce 
il metodo più economico per acquisire l'uso del bene. Nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando 
un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa 
ammissibile. 

e lettera c): 
1. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono 

spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili. 

 
Prototipi 
Con riferimento alla determinazione del costo dei prototipi si possono configurare due diverse fattispecie: 
1. il Beneficiario intende utilizzare un prototipo, nell’ambito delle attività di progetto, che è stato realizzato in 
precedenza, che costituisce quindi un bene “strumentale”: 

• se il prototipo è stato registrato nel libro cespiti dopo la data di presentazione della domanda, il bene 
può essere considerato come un qualsiasi strumento e, pertanto, sono ammissibili le relative quote di 
ammortamento sostenute nel periodo di utilizzo ai fini delle attività di progetto, e in base al valore 
registrato in contabilità aziendale, a condizione che non vi sia stata una richiesta di rimborso 
nell’ambito di un’altra sovvenzione UE; 

• se il prototipo non è stato registrato a cespite, i costi di realizzazione non costituiscono spesa 
ammissibile, in quanto non è considerabile un costo sostenuto nel periodo di realizzazione del 
progetto; 

2. il Beneficiario intende realizzare un prototipo nell’ambito delle attività di progetto, considerando i costi di 
realizzazione del prototipo come spese di progetto: 

• se il prototipo viene registrato nel libro cespiti nel periodo di realizzazione del progetto, e se il cespite 
è utilizzato esclusivamente per le finalità del progetto, si può considerare ammissibile il valore del 
cespite risultante in contabilità. La spesa ammissibile sarà giustificata dalla registrazione contabile del 
valore, purché tale registrazione avvenga nel periodo di realizzazione delle attività di progetto e la 
spesa stessa non benefici di altri finanziamenti pubblici;  

• se il prototipo non viene registrato a cespite ma viene contabilizzato come costo di esercizio in una 
annualità che ricade nel periodo di realizzazione del progetto, è possibile rendicontare i costi sostenuti 
per la sua costruzione nelle pertinenti voci di spesa e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità delle 
singole spese: le spese del personale impiegato, i componenti acquistati (assimilati a “strumenti e 
attrezzature” che esauriscono il loro ciclo di vita nel corso di realizzazione del progetto).  

3.2.2 Documentazione giustificativa di spesa 
Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente sul Sistema Informativo 
In fase di rendicontazione il soggetto beneficiario dovrà: 

• imputare sul Sistema Informativo i dati e le informazioni inerenti i beni rendicontati; in particolare, con 
riferimento alle quote di ammortamento/canoni di leasing i dati e le informazioni principali richiesti sono 
le seguenti: 
- numero fattura, data fattura, denominazione fornitore, importo totale fattura, importo imponibile, 

importo I.V.A., indicazione se l’I.V.A. è recuperabile, data pagamento, modalità di pagamento 
importo del pagamento; 

- codice cespite, data iscrizione cespite, descrizione tipologia di bene; 
- in caso di ammortamento: durata e mesi di utilizzo, quota di ammortamento annuale; percentuale 

di ammortamento portata a giustificazione della spesa; 
- canoni (in caso di leasing o di locazione ordinaria); 
- percentuale di utilizzo;  
- importo imputato in parte o per l'intero costo; 

• allegare: 
- la fattura di acquisto di ciascuno dei beni rendicontati e la documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento (file in formato elettronico con estensione pdf);  
- l’estratto libro cespiti riferito al bene; 
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- la dichiarazione, a firma del Legale rappresentante (o eventuale soggetto delegato dallo stesso 
avente potere di firma), che illustri il prospetto di calcolo dell’ammortamento imputato, 
descriva/giustifichi la percentuale di utilizzo applicata, e indichi la localizzazione del cespite; 

- in caso di imputazione di quote di ammortamento: la dichiarazione del responsabile del Progetto 
che attesti l’assenza di altre sovvenzioni pubbliche per l’acquisto del bene; 

- in caso di leasing e/o locazione ordinaria: il giustificativo di pagamento del canone pagato dal 
beneficiario (fattura quietanzata o documento contabile avente forza probatoria equivalente); 

- nel caso di beni usati, una dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 rilasciata dal venditore 
attestante: la provenienza esatta del bene e che lo stesso non è stato acquistato con altri 
finanziamenti pubblici; che la quota imputata sul Progetto ammesso non è stata agevolata con 
altri finanziamenti pubblici; che il prezzo del bene usato non eccede il valore di mercato e sia 
inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova; che le caratteristiche tecniche 
dei beni usati siano adeguate alle necessità del Progetto e conformi alle norme e agli standard 
applicabili pertinenti. 

Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario 
Dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta 
di Regione Lombardia e degli organi competenti la seguente documentazione giustificativa: 

• preventivi, contratti di acquisto, ordini di acquisto, conferme d’ordine firmate per accettazione, con 
descrizione del bene e con indicazione del relativo costo unitario; 

• fattura del fornitore/venditore con la descrizione dei beni; 
• documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo imputato; 
• copia delle scritture contabili e libro cespiti, laddove previsto, sul quale adempiere agli obblighi di 

pubblicizzazione dell’aiuto riportando CUP e identificativo del Progetto; 
• verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto; 
• nel caso di materiali/beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei seguenti 

requisiti: attestazione del venditore circa l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato 
con altri finanziamenti pubblici e che la quota imputata sul Progetto ammesso non è stata finanziata 
con altri finanziamenti pubblici; che il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia 
inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova; che le caratteristiche tecniche dei 
beni usati siano adeguate alle necessità del Progetto e conformi alle norme e agli standard applicabili 
pertinenti; 

• nel caso di leasing: documentazione giustificativa di spesa relativa ai canoni rendicontati e 
documentazione atta a giustificare le condizioni previste dal D.P.R. n. 22 del 05/02/2018. 
 

3.3 Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, servizi di 
consulenza e servizi equivalenti (voce di costo C) 

Sono ammissibili i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da 
fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti 
utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto.  
Sono quindi esclusi i servizi prestati da soggetti (società o persone fisiche) partner oppure connessi al soggetto 
beneficiario secondo le fattispecie specificate al paragrafo 2 delle presenti Linee Guida, in quanto le 
consulenze devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Soggetto 
Beneficiario tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi 
di collusione. Ciò include i costi delle prestazioni di titolari, soci e amministratori: in questo caso i costi potranno 
essere riconosciuti come spese di personale, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente paragrafo 3.1 
delle presenti Linee Guida. 
Ricerca contrattuale 
Per ricerca contrattuale si intende la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo da parte di un soggetto 
terzo pubblico o privato (Università, Enti di Ricerca, ecc.) consistente nella fornitura di una prestazione di 
carattere esecutivo di cui il soggetto terzo, inoltre, ne gestisce le attività (task) e ne garantisce il risultato 
tecnico/scientifico. La natura di tali attività deve essere di natura non continuativa.  
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Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di Avvio del progetto: nel caso di contratto già 
stipulato può essere ammissibile solo in presenza di un atto integrativo sottoscritto successivamente alla data 
di Avvio del progetto che riconduca la ricerca contrattuale al progetto ammesso.  
Conoscenze tecniche e brevetti 
Le spese relative alle conoscenze e ai brevetti (quali ad esempio, acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento, 
acquisizione di marchi, know-how e conoscenze/competenze tecniche non brevettate) sono ammissibili solo 
se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti o ottenuti 
in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, sostenute per finalità strettamente connesse al Progetto, 
nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Il contratto dovrà essere stipulato 
successivamente alla data di Avvio del Progetto. 
Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti. L’acquisto di software e di programmi informatici è 
ammesso solo se strettamente connesso al Progetto, non sono quindi ammissibili costi per software a 
carattere generico (es: Office, Acrobat etc.). 
Servizi di consulenza e servizi equivalenti 
Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi per prestazioni specialistiche destinate al Progetto per 
la realizzazione di attività tecnico-scientifiche comprensive anche di eventuale, e non esclusiva, attività di 
supporto al management del Progetto e commissionate a imprese/soggetti specializzate. Per prestazioni 
specialistiche si intendono le attività con contenuto tecnico o innovativo commissionate a soggetti che, in virtù 
delle proprie competenze professionali, sono qualificati a prestare specifiche consulenze disciplinari. La natura 
di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione dell’impresa 
beneficiaria connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, 
di marketing e simili).  
Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di Avvio del Progetto. 

3.3.1 Determinazione del costo 
I costi rendicontabili sono dati dagli importi (compensi e relativi oneri previdenziali se dovuti) delle relative 
fatture/giustificativi di spesa, al netto di IVA. 

3.3.2 Documentazione giustificativa di spesa 
Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente sul Sistema Informativo  
In fase di rendicontazione il soggetto beneficiario dovrà: 

• imputare i dati e le informazioni inerenti i costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei 
brevetti, o delle consulenze e servizi equivalenti comprensivi dei riferimenti attestanti l’avvenuto 
pagamento e relative quietanze; 

• allegare le copie dei giustificativi di spesa e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento e 
relative quietanze inclusa copia dell’estratto conto di addebito (file in formato elettronico con 
estensione pdf). 

Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario 
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa 
disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, la seguente 
documentazione giustificativa: 

• documentazione da conservare per la ricerca contrattuale: 
- copia del contratto controfirmato; 
- fattura del fornitore o altro giustificativo con l’indicazione del riferimento al contratto; 
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento, inclusa copia dell’estratto conto; 

• documentazione da conservare per conoscenze e brevetti: 
- copia del contratto controfirmato per accettazione per l’acquisto delle conoscenze e dei brevetti; 
- fatture, note, o altri documenti attestanti le spese di acquisto; 
- documenti attestanti l’avvenuto pagamento, inclusa copia dell’estratto conto. 

• documentazione da conservare per consulenze e servizi equivalenti: 
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- lettera di incarico o preventivi/contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto, 
descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi 
previdenziali e oneri di legge; 

- documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, 
ecc.); 

- fattura, note, o altri documenti di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento 
al contratto/Progetto; 

- documentazione attestante l’avvenuto pagamento inclusa copia dell’estratto conto; 
- attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto). 

3.4 Costi indiretti (voce di costo D) 
Le spese generali supplementari vengono riconosciute forfettariamente in funzione delle spese di personale 
imputate da ciascun soggetto beneficiario a titolo di rimborso forfettario delle spese indirette sostenute dal 
beneficiario per la realizzazione del Progetto.  
Tale voce sarà riconosciuta forfettariamente nella misura del 15% delle spese di personale rendicontate da 
ciascun soggetto beneficiario. L’importo imputato verrà rideterminato in funzione delle spese di personale 
rendicontate e validate. 

3.4.1 Documentazione giustificativa di spesa 
Le spese generali verranno determinate in maniera automatica dal Sistema Informativo e in modo 
proporzionale alle spese di personale rendicontate (e validate) da ciascun soggetto beneficiario in ciascuna 
delle diverse fasi di rendicontazione delle spese, e non necessitano della rendicontazione o della 
conservazione di giustificativi di spesa. 
 

4. Modalità di erogazione del contributo  
Il contributo verrà erogato sulla base delle richieste di erogazione (anticipazione e saldo) che dovranno 
pervenire tramite il Capofila attraverso il Sistema Informativo.  
Tutte le richieste di erogazione sono subordinate alla verifica, da parte di Regione Lombardia e per ciascun 
soggetto beneficiario: 

• della regolarità dei versamenti contributivi, valida al momento dell’erogazione (DURC); 
• della regolarità della posizione rispetto alla normativa in materia di Antimafia, per i soggetti beneficiari 

privati; 
• della regolarità in tema di eventuali aiuti illegali non rimborsati (cd. “Impegno Deggendorf”). 

 

Ai fini di tali verifiche, Regione Lombardia procederà ad acquisire d’ufficio: 

• la documentazione antimafia (comunicazione antimafia o dall'informazione antimafia) ai sensi dell’art. 83, 
84, 85, 86 e 87 del D. Lgs. 159/2011 (aggiornato, con le modifiche apportate dalla L. 17 ottobre 2017, n. 
161 e da ultimo, dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 e D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54) tramite consultazione della Banca 
dati nazionale antimafia (BDNA). A tal fine dovranno essere prodotte le dichiarazioni sostitutive dei 
beneficiari privati di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nel caso di importi di contributo superiori 
a 150.000,00 euro anche riguardanti la dichiarazione dei familiari conviventi compilate utilizzando la 
modulistica da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza dove hanno sede legale le imprese 
e gli OdR privati; 

• il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è ai sensi dell’art. 6 del Decreto del 
30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In 
caso di accertata irregolarità nella posizione DURC in fase di erogazione, sarà comunque effettuato il 
pagamento anche tramite intervento in compensazione e verrà trattenuto l’importo corrispondente 
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all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis 
convertito in legge n. 98/2013); 

• le visure AIUTI e Deggendorf del Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA) in particolare relativa alla 
posizione rispetto agli eventuali aiuti illegali ricevuti e non restituiti (“impegno Deggendorf”). 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni 
documentali che si rendessero necessari alle verifiche propedeutiche alle erogazioni, fissando i termini per la 
risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. 
Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione 
richiesta. 
Si precisa che in sede di ordinativo di pagamento verranno assolti gli obblighi relativi alle verifiche previste 
dalla DGR n. 5726 del 24/10/2016, che, in attuazione dell'art. 55 comma 2 bis L.R. 34/78, prevede la 
compensazione delle somme eventualmente dovute dai soggetti beneficiari (esistenza di crediti a favore di 
Regione Lombardia)1. 
Le erogazioni sono effettuata da Regione Lombardia entro 90 giorni dalla richiesta del Capofila, che possono 
essere interrotti nei casi previsti dal paragrafo 2 dell’art. 132 del Reg. Gen. UE 1303/2013 ossia nel caso in 
cui l’importo non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati (richiesta di chiarimenti 
e/o integrazioni) o nel caso in cui sia stata avviata un’indagine in merito a un’eventuale irregolarità che incide 
sulla spesa in questione. 
 

4.1 Erogazione dell’anticipazione  
La richiesta di erogazione dell’anticipazione deve essere presentata dal Capofila del partenariato tra la data 
del 2 gennaio 2020 e la data del 28 febbraio 2020, attraverso il sistema informativo, tramite l’invio della 
seguente documentazione: 

• Richiesta di anticipazione, secondo il modulo disponibile sul Sistema Informativo, con l’indicazione dei 
partner per i quali è richiesta l’anticipazione e il relativo importo, pari al 40% del contributo concesso 
al singolo beneficiario, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica dal legale 
rappresentante del Capofila; 

• In caso di soggetti privati (imprese ed OdR privati): la presentazione di una Garanzia Fidejussoria, 
rilasciata da soggetti abilitati (enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero 
intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla quota di 
contributo richiesta quale anticipo e corredata dalle copie del documento di identità dei sottoscrittori. 
La garanzia deve essere conforme al modello allegato alle presenti Linee guida, approvato da Regione 
Lombardia con DGR 1770/2011 e che sarà reso disponibile sul Sistema Informativo. Lo svincolo della 
garanzia prestata è correlato all’avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione finale delle 
spese. Se cartaceo a firma olografa, l’originale della garanzia, dovrà essere altresì trasmesso a 
Regione Lombardia - Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda, Piazza Città di 
Lombardia 1, Milano all’attenzione del Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia; 

• In caso di variazioni rispetto alla documentazione presentata in fase di adesione, aggiornamento delle 
informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia. 

 

4.2 Erogazione del saldo  
La richiesta di saldo deve essere presentata dal Capofila entro 90 giorni dalla data di conclusione del Progetto 
tramite il Sistema Informativo, comprensiva della seguente documentazione:  

                                                      
1   la Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” 
ed in particolare l’articolo 55, comma 2 bis come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2015, n. 22 dispone quanto 
segue “La riscossione dei crediti certi ed esigibili viene anche effettuata in fase di ordinazione della spesa, qualora i soggetti debitori siano 
anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da 
trasferimenti e/o assegnazioni a specifica destinazione.” 
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• Richiesta di saldo, secondo il modulo disponibile sul Sistema Informativo, debitamente sottoscritta 
mediante apposizione di firma elettronica dal legale rappresentante del Capofila; 

• Relazione tecnica finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto, comprensiva della 
quantificazione degli indicatori relativi ai risultati di Progetto debitamente sottoscritta mediante 
apposizione di firma elettronica dal legale rappresentante del Capofila; 

• Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti 
giustificativi relativi alle tipologie di spese ammissibili di cui al paragrafo 3, ad eccezione della tipologia 
“spese generali” (riconosciute forfettariamente nella misura del 15%) e delle “spese di personale” (che 
verranno rendicontate a costi standard con le modalità di cui al paragrafo 3.1) debitamente sottoscritta 
mediante apposizione di firma elettronica dal legale rappresentante del Capofila; 

• Una scheda di sintesi finale del Progetto, che potrà essere pubblicata sul sito di Regione Lombardia 
al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo; 

• Le informazioni necessarie per procedere con la verifica Antimafia ai sensi della relativa normativa. 
 
L’erogazione del saldo finale, rapportato al totale delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente 
giustificate, è subordinata alla: 

• verifica della regolarità e ammissibilità della rendicontazione economico-finanziaria; 
•  valutazione positiva del raggiungimento dei risultati attesi di Progetto illustrati nella relazione. 

Si precisa, inoltre, che ai fini dell’erogazione del contributo: 
• eventuali variazioni in aumento delle spese sostenute e validate complessive del Progetto non 

determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del contributo complessivamente concesso a 
ciascun beneficiario; 

• eventuali variazioni nella ripartizione percentuale tra voci di spese ammissibili sostenute e validate 
devono rientrare nei limiti e nelle soglie minime di cui ai paragrafi A.3.1, B.2 e B.3 del Bando. 

 
In sede di erogazione di saldo, si potrà quindi procedere con apposito atto alla rideterminazione del contributo 
medesimo, in relazione ad eventuali diminuzioni dell’ammontare delle spese ammissibili. Qualora non fossero 
rendicontate e validate spese pari ad almeno il 60% del costo totale di Progetto originariamente previste e/o 
in presenza di variazioni delle singole voci di spesa rendicontate e validate in misura superiore a +/- 30% 
rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, è necessario che il Nucleo di 
Valutazione attesti l’effettiva realizzazione del progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti, pena la 
decadenza. 

5. Variazioni  
Qualora successivamente alla concessione del contributo, si riscontrino necessità di variazioni di progetto, 
anagrafiche, o di partenariato, queste dovranno essere tempestivamente comunicate al Responsabile del 
Procedimento tramite l’apposita sezione del sistema informativo Bandi Online, esplicitandone le motivazioni e 
fornendo tutti gli elementi a supporto per la relativa istruttoria. 
Il principio generale alla base delle indicazioni contenute nel presente paragrafo consiste nel ricorso alle 
variazioni progettuali e di Partenariato (di cui al paragrafo C.4d del Bando) esclusivamente laddove ve ne 
sia reale necessità, per cause impreviste e imprevedibili intervenute successivamente alla concessione del 
contributo, e motivate al fine di garantire per tutta la durata del Progetto le caratteristiche e le finalità dello 
stesso, così come è stato presentato in origine e ammesso a contributo.  
Si precisa che le richieste presentate saranno sempre valutate nel merito al fine di verificare che la variazione 
non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo, e che i 
partner restanti e/o i nuovi possiedano i requisiti di ammissibilità formale nonché le necessarie competenze 
atte a svolgere le attività.  
In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati 
nell’articolo A.3 (“Soggetti beneficiari”) e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui all’art. B.2 e B.3 
del bando. 
I tempi di istruttoria necessari alla valutazione della richiesta di variazione interrompono i termini di altre fasi 
del procedimento previsti dal Bando entro i quali i soggetti beneficiari risultassero effettivamente impossibilitati 
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ad adempiere: a solo titolo esemplificativo i termini per la richiesta dell’anticipo o per la rendicontazione finale 
della spesa. Il provvedimento dell’Amministrazione di autorizzazione o di diniego della variazione dispone i 
modi ed i nuovi termini entro i quali adempiere. 

5.1 Variazione di progetto e proroghe  
Sono considerate variazioni progettuali: 

• le modifiche delle attività rispetto al progetto approvato in sede di concessione, ammesse solo 
successivamente alla concessione del contributo e soggette all’autorizzazione preventiva da parte 
dell’Amministrazione, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, del quale recepisce gli 
esiti istruttori; 

• la richiesta di proroga dei termini di conclusione del progetto. 

I soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a presentare, entro e non oltre 60 giorni precedenti 
la data prevista di termine di progetto, la richiesta di autorizzazione alla variazione progettuale tramite il 
Sistema Informativo Bandionline, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le 
motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli 
obiettivi e dei risultati attesi del progetto e/o la motivazione della richiesta di proroga, con la relativa ri-
cronoprogrammazione delle attività di progetto.  

Non è ammessa la richiesta di variazione in diminuzione del Piano economico del progetto ammesso al contributo; la 
rendicontazione parziale delle voci di spesa del progetto ammesso che non comporti una modifica delle attività 
progettuali, verrà valutata in fase di verifica della documentazione di rendicontazione secondo le disposizioni dell’art. 
C.4d del Bando: 
“Non è considerata una variazione di progetto la rendicontazione parziale delle spese previste dal Piano economico di 
progetto presentato e ammesso all’agevolazione; il Progetto si intenderà realizzato nel caso in cui vengano 
regolarmente rendicontate e, quindi, validate spese pari almeno al 60% del piano economico stesso, fatti salvi gli 
obblighi di rispetto dei limiti e delle soglie minime di cui ai paragrafi A.3.1, B.2 e B.3 (del Bando), di conformità alle 
finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione. In tali casi il Responsabile del Procedimento procederà a 
rideterminare il contributo concesso. Nel caso in cui le spese rendicontate e validate risultino inferiori al 60% del costo 
totale di progetto approvato e/o si riscontrassero variazioni delle singole voci di spesa di progetto  in misura +/- 30% 
rispetto al valore ammesso nel piano economico inizialmente approvato, il contributo potrà essere proporzionalmente 
rideterminato dal Responsabile del Procedimento, solo e soltanto se rispettati i limiti e le soglie minime di cui ai paragrafi 
A.3.1, B.2 e B.3  ed effettuata una valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che attesti l’effettiva realizzazione del 
progetto, in coerenza con contenuto e risultati previsti.” 

 

5.2 Variazione del Partenariato  

5.2.1 Variazioni nella composizione del partenariato 
Ai sensi del paragrafo C.4.d del Bando, le variazioni di partenariato possono essere consentite solo a 
determinate condizioni, a seconda dei casi. 
La variazione con sostituzione di uno o più partner deve essere richiesta preventivamente dal Capofila, 
anche se uscente, e rispettare le seguenti condizioni: 

a) può essere presentata entro e non oltre 60 giorni precedenti la data prevista di termine di progetto, 
eventualmente prorogato; 

b) la richiesta di sostituzione non può riguardare più di un terzo dei Partner, arrotondati per difetto; 
c) la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la medesima natura (es. una PMI può 

essere sostituita solo da una PMI) ed in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo A.3. 
La variazione senza sostituzione con altro soggetto potrà avvenire alle seguenti condizioni: 

a) vengano garantiti i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell’art.A.3 del bando (in caso 
contrario la rinuncia del Partner comporta la decadenza ai sensi del paragrafo D.2 punto 2); 

b) venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto; 
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c) i rimanenti Partner si assumano la responsabilità di proseguire le attività del Progetto e di sostenere 
le relative spese ammissibili in capo al Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una 
ridistribuzione delle stesse, senza attribuzione di ulteriori contributi rispetto a quanto concesso. 

 
Procedura per le richieste di variazione del partenariato 
Le richieste di variazione del partenariato che pervengano oltre i termini previsti dall’art. C.4d del Bando non 
sono ricevibili.  
Il partner Capofila, qualora sia direttamente interessato dalla variazione, deve assicurare il ruolo di 
coordinamento, e tutti gli obblighi e impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, 
fino alla data del decreto di approvazione della variazione. 
In caso di modifica del partenariato il Capofila dovrà trasmettere: 

• una relazione che ne illustri le motivazioni e ne comprovi la necessità; 
• tutta la documentazione prevista dall’art. C.1 del Bando con riferimento al partner che subentra nel 

Partenariato in caso di sostituzione con un nuovo partner; 
• la scheda tecnica di progetto aggiornata comprensiva del piano finanziario con la rimodulazione e 

ripartizione delle attività e relative spese tra i partner rimanenti (in caso di rinuncia senza sostituzione) 
e tra il partner uscente ed il partner subentrante (in caso di sostituzione del partner); 

• l’eventuale comunicazione di rinuncia motivata del partner rinunciante. 
 

L’autorizzazione alla variazione è subordinata ad un’istruttoria formale e di merito finalizzata alla verifica 
della la completezza documentale della richiesta di variazione, alla verifica di ammissibilità formale e tecnica 
dell’eventuale nuovo partner, alla verifica del mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità del progetto e del 
partenariato, e un’istruttoria tecnica finalizzata a verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento 
degli obiettivi del progetto e che i partner rimanenti o il partner subentrante possiedano le necessarie 
competenze atte a svolgere le attività precedentemente in carico al partner uscente o rinunciatario. Potranno 
essere richiesti eventuali ulteriori documenti in fase istruttoria. 

Il Responsabile del Procedimento in esito all’istruttoria della domanda di variazione di partenariato e previo 
parere del Nucleo di Valutazione adotterà proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione 
stessa. 
 
Conseguenze delle variazioni di partenariato 
In caso di subentro di un nuovo partner, le spese del partner subentrante sono riconoscibili a partire dalla data 
della richiesta di variazione o, se differente, dalla data indicata nel decreto di approvazione della variazione 
per sostituzione.  
Al nuovo partner può essere riconosciuto un contributo con riferimento alle sole attività di progetto non 
realizzate dal partner uscente.  
In caso di rinuncia senza subentro, i partner rimanenti devono assicurare lo svolgimento delle attività previste 
dal progetto ammesso a contributo, tramite la ripartizione delle rimanenti attività precedentemente in capo al 
soggetto rinunciatario, senza aumento del contributo concesso ai singoli partner. 
 
Conseguenze della rinuncia 
In ogni caso, il partner che rinuncia al proseguimento delle attività (rinuncia parziale) può richiedere di 
mantenere il contributo maturato a seguito della realizzazione delle proprie attività, solo se attestate da spese 
rendicontate e validate e nella misura corrispondente, e solo se mantiene gli impegni e gli obblighi per la parte 
di attività realizzate, ed è tenuto a collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti 
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto. In caso di rinuncia parziale dovuta 
all’impossibilità a realizzare le attività di progetto a seguito di cessazione dell’attività (fallimento, liquidazione 
etc.), il Responsabile del Procedimento potrà valutare il mantenimento del contributo su richiesta del 
beneficiario o del curatore fallimentare. 
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Nel caso di rinuncia totale il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’eventuale quota di contributo erogata in 
anticipazione, oppure in caso di rinuncia parziale è tenuto alla restituzione della quota di anticipazione erogata 
che non sia giustificata da spese rendicontate e validate; l’importo di cui è dovuta la restituzione sarà in ogni 
caso gravato da interessi secondo i termini di legge. Per le suddette restituzioni, i crediti nascenti da contributi 
erogati ai sensi del Bando sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante. 

5.2.1 Variazioni riguardanti i singoli componenti del partenariato 
Le variazioni soggettive riguardanti i singoli componenti il partenariato, ossia ogni altra variazione di elementi 
costitutivi e/o caratteristiche di uno o più componenti del Partenariato o di persone fisiche ad essi connessi, 
non sono soggette ad autorizzazione esplicita ma devono comunque essere comunicate dal Capofila, entro e 
non oltre 30 (trenta) giorni dall’evento.  
A solo titolo esemplificativo, rientrano in questa fattispecie: variazione della ragione sociale, della compagine 
sociale, del rappresentante legale, dell’amministratore unico e/o di consiglieri e sindaci, nonché di sostanziali 
modifiche alle attività previste dallo Statuto, nel caso di OdR pubblici.   
La modifica anagrafica che comporta la variazione del Codice Fiscale del singolo beneficiario è assimilata ad 
una variazione nella composizione del partenariato (subentro di un nuovo soggetto) ed è pertanto equiparata 
alla sostituzione di un partner.  
Rimane salvo l’obbligo in capo ai Partner che abbiano riportato modifiche dell’anagrafica e modifiche 
societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi Online. 
 

6. Obblighi di pubblicizzazione 
I beneficiari sono tenuti a dare evidenza, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del progetto, che 
esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione 
Lombardia, in applicazione dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, prevedendo in 
qualsiasi documento riguardante il Progetto finanziato l’indicazione che “il progetto è stato cofinanziato a valere 
sulle risorse POR FESR 2014-2020”. Nello specifico, il beneficiario deve garantire, sia durante lo svolgimento 
del progetto sia dopo la sua conclusione, la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
all’operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l’apposizione 
dell’emblema dell’Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene 
l’operazione, dell’emblema dello Stato Italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica 
contenente i tre emblemi istituzionali disponibile al seguente link:  
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/strategia-di-
comunicazione   
 

7. Disposizioni generali 
Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si fa riferimento alle disposizioni dei Regolamenti 
comunitari, Reg (UE) n. 1303/2013, Reg (UE) n. 651/2014, della normativa nazionale e regionale in materia, 
alle vigenti Disposizioni generali in materia di ammissibilità delle spese del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e successivi aggiornamenti e al D.P.R. n. 22 del 05/02/2018, nonché del Bando Fashiontech 
approvato con decreto n. 5044/2019. 
Si ricorda l’obbligo per le imprese beneficiarie di contributi pubblici superiori a Euro 10.000 di evidenziare gli 
stessi all’interno della nota integrativa del bilancio d’esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio 
consolidato secondo le disposizioni della Legge 4 agosto 2017, n.124, “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza”, art. 1, commi 125-129. 
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Allegato alle Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili - Fashiontech 
 
 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA  
A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA 

PER RICHIESTA DI ANTICIPO SU INIZIATIVA FASHIONTECH 
 
 
 

PREMESSO CHE 
 
 
1. Con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1217 del 04/02/2019 è stata approvata “FASHIONTECH - 

Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile”, finalizzata in particolare a sostenere l’innovazione 

del settore “Tessile, Moda e Accessorio” secondo i principi di sostenibilità, quale pilastro per la creazione 

di valore condiviso tra i molti stakeholder, quali l'ambiente, la società, le istituzioni, l'arte, la cultura, il 

territorio e i consumatori, attraverso progetti di R&S (ricerca industriale e sviluppo sperimentale); 

2. Con d.d.u.o. n. 5044 del 10/04/2019 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi a valere 

sulla predetta iniziativa Fashiontech; 

3. Con ………. (inserire estremi provvedimento e natura, cioè delibera, decreto del Direttore/Dirigente) è 

stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili; 

4. Conformemente a quanto previsto dall’art. C4.b del Bando il soggetto (inserire nominativo 

soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale), riconosciuto beneficiario dal 

provvedimento d.d.u.o. (inserire il riferimento specifico all’atto) di cui al punto 3 che precede, ha prodotto 

nei termini la documentazione richiesta, personalmente o per il tramite del Capofila di progetto; 

5. Il già citato art. C4.b del Bando stabilisce che l’erogazione dell’anticipo sul contributo, a favore dei soggetti 

privati avvenga previa stipula di idonea fidejussione a garanzia della realizzazione dell’investimento di 

progetto, pari al 40% del contributo concesso stesso;  

6. Il Progetto dal titolo [•], ID Bandi Online [•], presentato dal suddetto …….. (inserire nominativo 

soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale) è stato definitivamente approvato e 

ammesso all’intervento finanziario di cui alla graduatoria indicata al punto 3 che precede per un 

investimento complessivo di progetto pari a euro ……… (importo in cifre ed in lettere), come risulta dal 

provvedimento …….. (inserire il riferimento specifico all’atto), e un’agevolazione assegnata a titolo di 

contributo a fondo perduto di un importo pari a euro ……… (importo in cifre ed in lettere); 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ART. 1 – Il/La sottoscritto/a (Istituto bancario o assicurativo/Intermediario Finanziario, specificare la tipologia 

della sede emittente: Filiale/Agenzia*, Sede Centrale, Filiale con poteri analoghi a quelli della Sede Centrale) 

……………, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa 

vigente, qui rappresentata dai Signori …….. muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominato/a GARANTE, 

dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell’interesse di ….. 

(inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale), di seguito 

denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata 

BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro ……… (importo in cifre ed in lettere), oltre ad interessi legali 
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maturati, a garanzia della realizzazione dell’investimento di progetto, impegnandosi irrevocabilmente ed 

incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del 

mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE degli obblighi/delle obbligazioni nascenti dalla 

partecipazione al Bando Fashiontech, approvato con d.d.u.o. n. 5044 del 10/04/2019, ivi incluse le maggiori 

somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale 

dell’intervento; l’ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli 

interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e quella del rimborso, 

calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo. 

ART. 2 – L’efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre da ………… (inserire data coincidente o 

antecedente la data di protocollo della richiesta dell’anticipo) e cessa il giorno …… (inserire data 

corrispondente alla data di termine del progetto dichiarata in fase di adesione al Bando, maggiorata di dodici 

mesi). La predetta data potrà essere oggetto di rinnovo previa richiesta del BENEFICIARIO. La garanzia 

fidejussoria sarà svincolata a seguito della verifica con esito positivo della rendicontazione finale delle spese 

di progetto da parte del BENEFICIARIO. 

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell’art. 1957, comma 2 del 

codice civile. 

ART. 3 – Il GARANTE pagherà l’importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del 

BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi 

in suo possesso per l’escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE. 

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal 

CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia 

dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel 

caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE. 

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile. 

ART. 4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono 

essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta 

elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e succ. mod. 

e int. all’indirizzo ……………… (indicare indirizzo di posta elettronica). 

ART. 5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio 

della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO. 

ART. 6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata 

dal BENEFICIARIO con l’erogazione al CONTRAENTE dell’anticipo del contributo ai sensi dell’art. C4.b del 

Bando, di cui al punto 5 in premessa;   

ART. 7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato 

il numero di conto corrente conto corrente bancario: IBAN IT58Y0306909790000000001918, sul quale devono 

essere versate le somme da rimborsare. 
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ART. 8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, 

presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti 

dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE. 

 

 

LUOGO E DATA 

 

FIRMA DEL CONTRAENTE    FIRMA DEL GARANTE 

 

 

FORO COMPETENTE 

ART. 9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà 

esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano. 

 

LUOGO E DATA 

 

FIRMA DEL CONTRAENTE    FIRMA DEL GARANTE 

 

*(Ove necessario) Validazione del contenuto rilasciata dalla Sede centrale dell'Istituto di credito e della società 

assicurativa garante che ha rilasciato la garanzia. 

LUOGO E DATA   FIRMA PER VALIDAZIONE 
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D.d.s. 7 agosto 2019 - n.  11833
2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. 
- Incremento della dotazione finanziaria della linea 
internazionalizzazione istituita con d.g.r. XI/910 del 3 dicembre 
2018 in attuazione della d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI

Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo euro-
peo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concer-
nenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'oc-
cupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 
Consiglio (di seguito per brevità, «il Regolamento FESR»);

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni co-
muni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio (di seguito per brevità, «il Regolamento Generale»);

•	il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti «de minimis» e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo ed 
in particolare gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizio-
ni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa uni-
ca»), 3 (soglia), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo), 6 (controllo);

•	il Regolamento delegato  (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni ge-
nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca Consiglio (di seguito 
per brevità, «il Regolamento delegato»);

•	il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Com-
missione del 28 luglio 2014 che reca modalità di applica-
zione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità 
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le ca-
ratteristiche tecniche delle misure di informazione e di co-
municazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati;

•	il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Com-
missione del 22 settembre 2014 che reca modalità di ese-
cuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per 
la presentazione di determinate informazioni alla Commis-
sione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di in-
formazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di 
Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi (di 
seguito per brevità, «il Regolamento di esecuzione»);

•	il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 
modifica tra gli altri, i regolamenti  (UE) n. 1301/2013 e  (UE) 
n.  1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modi-
fica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risul-
tati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

•	l’Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano 
e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Eu-
ropea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, che 
definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Struttu-
rali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fon-

di SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del 
quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri 
Programmi Operativi al fine di affrontare il problema della 
disoccupazione ed a incentivare la competitività e la cre-
scita economica; 

•	la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione 
C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accor-
do di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione 
in data 8 febbraio 2018;

•	la Fiche EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015 avente 
ad oggetto «Guidance for Member States on Article 42(1)
(d) CPR– Eligible management costs and fees»;

•	il d.p.r. n.  22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i 
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinan-
ziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020»;

•	il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a vale-
re sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
(FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Com-
missione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final 
che prevede, nell’ambito dell’Asse Prioritario III «Promuovere 
la competitività delle piccole e medie imprese», l’Azione 
3.b.1.1 (3.4.1 dell’AP) «Progetti di promozione dell’export, 
destinati a imprese e loro forme aggregate su base territo-
riale o settoriale» (di seguito per brevità, «l’Azione»);

•	la Presa d’atto della I riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. X/6983 del 31 lu-
glio 2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE 
C(2017) 4222 del 20 giugno 2017; 

•	la Presa d’atto della II riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/549 del 24 set-
tembre 2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione 
CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;

•	la Presa d’atto della III riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/1236 del 12 feb-
braio 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regiona-
le 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE 
C(2019)274del 23 gennaio 2019;

•	la Valutazione ex Ante a sostegno dell’attivazione del Fondo 
Internazionalizzazione elaborata in conformità alle previsio-
ni di cui all’art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
e presentata a scopo informativo al Comitato di Sorveglian-
za POR FESR e FSE 2014-2020, istituito con d.g.r. n. X/3252 del 
6 marzo 2015;

•	Rilevato che con decreto dell’Autorità di Gestione del POR 
FESR 2014-2020 n.  2044 del 21 marzo 2016 (e s.m.i.) è stato 
costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020 
tra i cui compiti sono ricompresi l’esame e approvazione della 
metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Richiamati:

•	la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: 
per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» la quale, 
tra l’altro ha l’obiettivo di promuovere il mercato e di sostene-
re l’export lombardo attraverso la capacità delle imprese ad 
ampliare le proprie prospettive di business anche sui mercati 
esteri, consolidando nel territorio l’attività di ricerca e sviluppo 
e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le im-
prese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sen-
sibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei 
prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese 
della Lombardia anche a livello internazionale; 

•	i criteri di selezione dell’Azione III.3.b.1.1 «Progetti di promo-
zione dell’export destinati ad imprese e loro forme aggre-
gate su base territoriale o settoriale» approvati dal Comitato 
di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 tramite procedura scrit-
ta conclusasi il 27 luglio 2015; 

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con dcr n. XI/64 del 10 luglio 2018, che promuove 
il sostegno all’internazionalizzazione ed all’export delle im-
prese e mira a definire e promuovere una strategia di soste-
gno alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione 
e consolidamento su nuovi mercati esteri, sia in termini di 
know how e servizi che di risorse e garanzie, valorizzandone 
competenze, conoscenze, creatività e innovazione; 

Dato atto che il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-
2020 di Regione Lombardia:
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•	prevede nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitivi-
tà delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.b.1 
«Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi», finalizzato a rafforzare i processi di internaziona-
lizzazione delle imprese singole o associate e ad aumenta-
re il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione 
del quale è compresa l’azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell’AP) «Pro-
getti di promozione dell’export, destinati a imprese e loro 
forme aggregate su base territoriale o settoriale».

•	stabilisce un’allocazione di risorse sull’Asse III pari comples-
sivamente ad euro 294.645.000 (circa il 30% della dotazione 
finanziaria del Programma) al fine di sostenere la competi-
tività delle PMI;

•	attribuisce una funzione rilevante agli strumenti finanziari 
nell’ambito dell’attuazione del Programma;

Viste: 

•	la legge regionale del 29 dicembre 2016 n. 35 – «Legge di 
Stabilità 2017 – 2019», che all’art. 1 comma 4 istituisce un Fon-
do per la concessione di finanziamenti agevolati destinati 
alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione com-
plessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 
nel 2017 (di seguito «Fondo Internazionalizzazione»);

•	la dgr n. XI/910 del 3 dicembre 2018 avente ad oggetto 
«Determinazioni in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione 
della misura «Linea Internazionalizzazione» a valere sull’Asse 
III Azione III.B.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicati-
vi», con la quale Regione Lombardia:

 − istituisce la Misura «Linea Internazionalizzazione» e appro-
va i relativi criteri applicativi; 

 − individua Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del 
Fondo Internazionalizzazione;

 − stabilisce che la dotazione finanziaria iniziale - prima fine-
stra della Misura «Linea Internazionalizzazione» è pari ad 
euro 7.000.000,00, a valere sul Fondo Internazionalizzazio-
ne, comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo; 

 − specifica che i soggetti che intendano presentare do-
manda a valere sulla misura potranno farlo in via telema-
tica tramite sistema informativo regionale;

 − dà mandato al Direttore Generale della Direzione Generale 
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizza-
zione, in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 
2014-2020, per la sottoscrizione dell’Accordo di Finanzia-
mento con Finlombarda per la gestione del Fondo (di se-
guito per brevità, «l’Accordo di Finanziamento o l’Accordo»); 

•	la legge regionale n.  24 del 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilan-
cio di previsione 2019 – 2021» (Legge di stabilità 2019/2021), 
che definisce lo stanziamento dei capitoli di riferimento 
dell’iniziativa;

Richiamate inoltre: 

•	la dg.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 2018 che approva, tra gli 
altri, i programmi pluriennali delle società ed i prospetti di 
raccordo 2019-2021 degli enti dipendenti e delle società in 
house di cui all’Allegato 1 sez. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, 
n. 30, tra cui Finlombarda s.p.a.;

•	la d.g.r. n. XI/1388 del 18 marzo 2019, avente oggetto «Ag-
giornamento del prospetto di raccordo attività 2019-2021 di 
Finlombarda s.p.a. – integrazione delle attività relative alla 
gestione del fondo a valere sulla linea internazionalizzazione»;

Visti:

•	la proposta di Accordo di finanziamento per la gestione 
del Fondo Internazionalizzazione approvata con decreto 
n.  4359 del 29 marzo 2019; 

•	l’Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Inter-
nazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019, che 
incarica Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo per 
la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla re-
alizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi e 
stabilisce le modalità secondo cui la stessa dovrà svolgere 
le funzioni di soggetto gestore del Fondo, operando in base 
a specifiche disposizioni della Direzione Generale Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in 
raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

•	il decreto n.  6168 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1. Ap-
provazione del bando per la presentazione delle domande 
di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione 
in attuazione della l.r. n.  35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 
3 dicembre 2018» che:

 − approva il «bando per la presentazione delle domande di 
finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione;

 − dispone che le domande di adesione dovranno essere 
presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma 
informativa Bandi online raggiungibile all’indirizzo www.
bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 22 
maggio 2019;

•	il decreto n.  8140 del 6 giugno 2019 che impegna la do-
tazione finanziaria complessiva del Fondo pari ad Euro 
7.000.000 e liquida a favore di Finlombarda s.p.a. Euro 
1.750.000 quale dotazione iniziale relativa al Fondo;

•	la d.g.r. n. XI/2007 del 31 luglio 2019, «2014IT16RFOP012 POR 
FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Incremento della dota-
zione finanziaria della Linea Internazionalizzazione istituita 
con d.g.r. XI/910 del 3 dicembre 2018 in attuazione della l.r. 
n.  35/2016», la quale:

 − procede all’attivazione della seconda finestra della misu-
ra «Linea Internazionalizzazione» e incrementa la dotazio-
ne finanziaria della misura «Linea Internazionalizzazione» a 
valere sull’Asse III Azione III.B.1.1 per ulteriori Euro 6.000.000, 
per un importo complessivo pari a Euro 13.000.000; 

 − stabilisce che la dotazione finanziaria aggiuntiva del-
la Misura «Linea Internazionalizzazione», pari ad euro 
6.000.000,00, a valere sulle risorse del «Fondo per la con-
cessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizza-
zione di progetti di internazionalizzazione complessi» isti-
tuito con l.r. 35/2016 nell’ambito del POR FESR 2014-2020, 
comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo, è 
suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità: 

anno 2020 complessivi Euro 3.000.000,00 così suddivisi:

■ Euro 1.495.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 POR 
FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CON-
TRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;

■ Euro 1.046.500,00 sul capitolo 14.01.203.010856 
POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITI-
VITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 
CONTROLLATE;

■ Euro 448.500,00 sul capitolo 14.01.203.010874 POR 
FESR 2014 - 2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITI-
VITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 
CONTROLLATE;

■ Euro 5.000,00 sul capitolo 14.01.103.12967 POR FESR 
2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

■ Euro 3.500,00 sul capitolo 14.01.103.12968 POR FESR 
2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta 
la necessaria disponibilità;

■ Euro 1.500,00 sul capitolo 14.01.103.12969 POR FESR 
2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che pre-
senta la necessaria disponibilità;

anno 2021 complessivi 3.000.000,00 così suddivisi:

■ Euro 1.493.500,00 sul capitolo 14.01.203.010840 POR 
FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - CON-
TRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE, 
che presenta la necessaria disponibilità;

■ Euro 1.045.450,00 sul capitolo 14.01.203.010856 POR 
FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROL-
LATE, che presenta la necessaria disponibilità;

■ Euro 448.050,00 sul capitolo 14.01.203.010874 POR 
FESR 2014 - 2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROL-
LATE, che presenta la necessaria disponibilità;

■ Euro 6.500,00 sul capitolo 14.01.103.12967 POR FESR 
2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

■ Euro 4.550,00 sul capitolo 14.01.103.12968 POR FESR 
2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA' - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che presenta 
la necessaria disponibilità;

■ Euro 1.950,00 sul capitolo 14.01.103.12969 POR FESR 
2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRE-

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
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STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, che pre-
senta la necessaria disponibilità;

 − stabilisce che la spesa corrispondente all’IVA dovrà esse-
re imputata sul capitolo n.  1.12.110.10995 «Iva strumenti 
finanziari POR FESR 2014 – 2020» appositamente costituito 
dall’Autorità di gestione, come di seguito indicato:

■ anno 2020: Euro 2.200,00

■ anno 2021: Euro 2.860,00
 − demanda al Direttore Generale della Direzione Generale 
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizza-
zione, in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 
2014-2020, la definizione e sottoscrizione di un Addendum 
all’Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo In-
ternazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019;

 − rinvia a successivi atti della Direzione Generale Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione l’im-
pegno e la liquidazione delle risorse a Finlombarda s.p.a., 
secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari;

 − conferma i criteri applicativi della Misura «Linea Internaziona-
lizzazione» definiti dalla d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018;

 − conferma che l’attuazione della misura sarà attuata nel ri-
spetto Regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Eu-
ropea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’u-
nione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferi-
mento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con 
riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 
(aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n. XI/2083 del 31 luglio 2019 «Integrazio-
ne al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione 2019-2021 approvato con d.g.r. n. XI/1121 del 28 
dicembre 2018 e aggiornamento dei programmi pluriennali del-
le attività degli enti e delle società in house e dei prospetti per 
il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti 
dipendenti a seguito della l.c.r n. 36 del 26 luglio 2019 "Assesta-
mento al bilancio di previsione 2019-2021 con modifiche di leggi 
regionali" - (atto da trasmettere al consiglio regionale);

Ritenuto pertanto, in attuazione della citata d.g.r. n. XI/2007del 
31 luglio 2019 di:

•	Modificare l’art. A.5 – Dotazione finanziaria del «bando per 
la presentazione delle domande di finanziamento a vale-
re sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. 
n.  35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018» (de-
creto n.  6168 del 3 maggio 2019) come segue:
«La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presen-
te bando è pari a € 13.000.000,00 (comprensiva degli oneri 
di gestione della relativa quota del Fondo Internazionalizza-
zione) in base a quanto previsto dalla l.r. n.  35/2016, dalla 
d.g.r. n.  910/2018 e dalla d.g.r. n. XI/2007 del 31 luglio 2019;

•	Lasciare inalterate le restanti previsioni del decreto n.  6168 
del 3 maggio 2019; 

Visto il Regolamento  (UE) n.  1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione Eu-
ropea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in par-
ticolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 
(cumulo)  e 6 (controllo);

Confermato che nel caso di azioni che possono configurar-
si come aiuto indiretto alle imprese tale aiuto sarà concesso ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Visti:

•	il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto 
con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017 n. 115 che, 
ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge n. 234/2012, 
adotta il Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

•	il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di 
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regola-
mento per il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 
2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale 
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Rego-
lamento, previsti dall’art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 
luglio 2017, sono in carico al dirigente della Struttura Competiti-
vità delle Imprese sui mercati esteri;

Ritenuto altresì che le imprese, intese come impresa unica, ai 
sensi dell’art. 2.2 del Reg UE 1407/2013, in fase di adesione alle 
azioni del programma che possono configurarsi quale aiuto, devo-
no sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

•	attesti di non appartenere ai settori esclusi di cui all’art. 1 
del Reg. (UE) n. 1407/2013;

•	informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco de-
gli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività 
rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cu-
mulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;

•	attesti di non essere in stato di fallimento, liquidazione an-
che volontaria, di amministrazione controllata, di concor-
dato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente;

Considerato che la presente azione non è rivolta alle imprese 
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volon-
taria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 lett. d) del Reg. 1407/13, 
le azioni e le spese relative al programma in oggetto non sono 
riferite ad esportazioni né all’uso di prodotti nazionali rispetto a 
prodotti importati. In particolare, non sono agevolate iniziative 
che riguardino direttamente o indirettamente la costituzione e 
la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o pae-
si terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti 
inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli 
relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di 
nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un 
nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo;

Considerato inoltre che nel rispetto dei principi generali del 
Reg. 1407/2013 e delle specifiche esclusioni previste all’art. 3 del 
Reg. 1301/2013, la concessione dell’aiuto non è rivolto alle im-
prese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 
n. 1407/2013;

Dato atto che le domande di adesione continueranno ad 
essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma 
informativa Bandi online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.
servizirl.it;

Dato atto che, con riferimento al bando per la presentazione 
delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Interna-
zionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n.  
XI/910 del 3 dicembre 2018», il Comitato di Valutazione Aiuti di 
Stato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 e s.m.i. ha espres-
so parere positivo nella seduta del 19 marzo 2019;

Acquisiti: 

•	il parere del Comitato di coordinamento della programma-
zione europea in data 23 luglio 2019;

•	il parere dell’Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020 in 
data 24 luglio 2019 e in data 7 agosto 2019;

Richiamati altresì:

•	la d.g.r. n.  5 del 4 aprile 2018 che approva il I Provvedimen-
to Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione della 
nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono 
costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Ge-
nerale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazio-
nalizzazione»;

•	la d.g.r. n. XI/294/2018 del 28 giugno 2018 che individua la 
dr.ssa Milena Bianchi quale dirigente della Struttura Com-
petitività delle imprese sui mercati esteri;

•	il decreto dell’Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, 
così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, 
che nomina la dr.ssa Milena Bianchi quale Responsabile 
dell’Asse 3 POR FESR 2014-2020 per l’azione 3.b.1.1;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n.  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

•	la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue succes-
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sive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di 
contabilità e la l.r. 43/2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2018/2020;

•	la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti or-
ganizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di modificare l’art. A.5 – Dotazione finanziaria del «bando 

per la presentazione delle domande di finanziamento a va-
lere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. 
n.  35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018» (decreto 
n.  6168 del 3 maggio 2019) come segue:

«La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presen-
te bando è pari a € 13.000.000,00 (comprensiva degli oneri 
di gestione della relativa quota del Fondo Internazionalizzazio-
ne) in base a quanto previsto dalla l.r. n.  35/2016, dalla d.g.r. 
n.  910/2018 e dalla d.g.r. n. XI/2007 del 31 luglio 2019»;

2. di lasciare inalterate le restanti previsioni del bando per la 
presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla 
Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e 
della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018 (decreto n. 6168 del 3 
maggio 2019);

3. di confermare che la misura sarà attuata nel rispetto del 
Regolamento  (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione Eu-
ropea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in par-
ticolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 
(calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

4. di attestare che successivamente all’approvazione del 
presente atto, degli atti discendenti ed in particolare conte-
stualmente all’approvazione dei provvedimenti di concessione, 
si provvederà alle necessarie pubblicazioni sul sito istituzionale 
regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.  33;

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Ban-
di, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Co-
munitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

 La dirigente
Milena Bianchi
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