DECRETO N. 14610

Del 11/10/2018

Identificativo Atto n. 269

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA D.G.R. 493/2018, DELL’AVVISO PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITALAVORO PER LE ANNUALITA’ 2018 – 2019 NELLE AREE INTERNE LOMBARDE – (POR
FSE 2014/2020 AZIONE 9.3.3)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’
RICHIAMATI gli atti di programmazione europea e in particolare:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul
Fondo Sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento
(CE) n.1081/2006 del Consiglio;
VISTI:
- il Programma Operativo di Regione Lombardia del Fondo Sociale Europeo (POR
FSE 2014-2020) approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C
(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate con Decisione della
Commissione Europea C(2017)1311 del 20 febbraio 2017 e C(2018)3833 del 12
giugno 2018, e in particolare:
 l’Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”, che prevede, tra l’altro, il
sostegno ad interventi di partenariati territoriali che offrono servizi di welfare
innovativi e che favoriscano l’accesso dei nuclei familiari e l’incremento della
qualità della rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno per aumentare
sensibilmente la partecipazione femminile al mercato del lavoro (azione 9.3.3.);
 la previsione di un finanziamento di 15.000.000,00 euro per interventi di
sviluppo territoriale nelle Aree Interne lombarde;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura 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 - la valorizzazione delle politiche
territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari;
- le D.G.R. 2672 del 21 novembre 2014 e 5799 del 18 novembre 2016, che hanno
individuato come Aree Interne lombarde i territori di Alta Valtellina, Valchiavenna,
Oltrepò Pavese e Alto Lago di Como e Valli del Lario, ammettendoli ad un
percorso di coprogettazione di specifiche strategie di sviluppo locale e relative
azioni attuative, terminato nell’approvazione delle rispettive Strategie d’Area e
Preliminari di Strategia;
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RICHIAMATA la D.G.R. 493 del 2 agosto 2018 “Aree interne lombarde –
Approvazione delle schede di sintesi per la presentazione dei progetti in
attuazione delle Strategie d’Area, dei Preliminari di Strategia nonché dell’avvio
delle iniziative a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà (azioni
9.3.3, 9.3.6, 9.2.1 e 9.2.2 del POR FSE 2014-2020)” che:
- a seguito dell’interlocuzione con i capofila delle quattro Aree Interne, ha
provveduto ad aggiornare i contenuti e le risorse destinate alle azioni previste per
il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto
della conciliazione vita-lavoro nelle aree interne, nel rispetto di quanto previsto
dalle Strategie d’Area, dai Preliminari di Strategia e dalle “Modalità operative per
l’attuazione della Strategia Nazionale Aree interne in Lombardia – Quadro
finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative” di cui
alle D.G.R. 48033/2016 e 7586/2017;
- ha dato mandato al competente Dirigente della DG Politiche per la Famiglia,
Genitorialità e Pari Opportunità di emanare uno specifico Avviso per il
finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e
l’adolescenza per le annualità 2018 – 2019 a supporto della conciliazione vitalavoro nelle aree interne lombarde (azione 9.3.3) in coerenza con i criteri già
approvati con D.G.R. n. 6300 del 6 marzo 2017;
RITENUTO pertanto, in attuazione della D.G.R. 493 del 2 agosto 2018, di approvare
l’Avviso per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di servizi
per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le
annualità 2018 – 2019 nelle aree interne lombarde, unitamente alla relativa
modulistica (A1-A13) e alla scheda informativa sull’Avviso (A14), secondo quanto
riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO inoltre di approvare gli allegati, tutti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, di seguito riportati:
- allegato B “Indicazioni operative per la rendicontazione”
- allegato C “Richiesta di accesso agli atti”;
DATO ATTO che le risorse per l’attuazione del presente Avviso sono pari ad euro
1.100.000,00 sul triennio 2018/2020, di cui euro 440.000,00 sull'annualità 2018, euro
440.000 sull'annualità 2019 ed euro 220.000,00 sull'annualità 2020, a valere sulle sui
seguenti capitoli:
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Capitoli

Stanziamento

2018

2019

2020

Specifiche

10901

550.000,00

220.000,00

220.000,00

110.000,00

POR FSE –
Asse II –
azione 9.3.3
quota UE

10926

385.000,00

154.000,00

154.000,00

77.000,00

POR FSE –
Asse II –
azione 9.3.3
quota Stato

10941

165.000,00

66.000,00

66.000,00

33.000,000

POR FSE –
Asse II –
azione 9.3.3
quota RL

EVIDENZIATO che l’Avviso:
- è rivolto esclusivamente agli Enti Pubblici locali delle Aree Interne lombarde
individuate dalle DGR 2672/2014 e 5799/2016, ammessi a presentare domanda
tramite il sistema informativo Bandi On Line www.bandi.regione.lombardia.it a
partire dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2018 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 9
novembre 2018;
- ammette a finanziamento esclusivamente servizi erogati sul territorio dei Comuni
appartenenti alle Aree Interne lombarde;
- ammette, quali destinatari finali dei servizi di conciliazione, esclusivamente
lavoratori/lavoratrici che abbiano a carico almeno un figlio minore fino al
compimento dei 16 anni (15 anni e 364 giorni) residenti sul territorio dei Comuni
appartenenti alle Aree Interne lombarde;
- prevede un contributo pubblico al massimo pari all’80% dei costi ammissibili
rendicontati e comunque non superiore ad euro 100.000,00;
- prevede, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 493/2018, che la spesa relativa ai
servizi finanziati sarà ammissibile a partire dal 2 agosto 2018;
DATO ATTO che tale misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della
normativa sugli Aiuti di Stato in quanto:
§
i destinatari finali sono solo persone fisiche;
§
gli intermediari sono enti pubblici locali, enti accreditati per la gestione di
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unità d’offerta sociali e socio-sanitarie ed enti no profit che erogano prestazioni di
carattere sociale a rilevanza locale;
RILEVATO che con la presente iniziativa non si intende finanziare nemmeno
indirettamente attività economiche, giacché l'attività dell'intermediario si traduce
esclusivamente nell'erogazione di un servizio alla persona fisica, peraltro ad un
target residente nelle aree individuate e pertanto non in grado di incidere sullo
scambio tra Stati membri;
VISTO il parere favorevole dell’Autorità di gestione POR FSE di Regione Lombardia
(prot. reg. n. E1.2018.0443365 del 5 ottobre 2018) e acquisito il parere del Comitato
di valutazione aiuti di Stato nella seduta del 25 settembre 2018, come previsto
dalla D.G.R. 30 giugno 2017, n. 6777;
VISTA la comunicazione del 18 settembre 2018 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.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
RICHIAMATA la l.r. 20/2008, i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura e in
particolare la D.G.R. 294 del 26 giugno 2018 “IV Provvedimento Organizzativo” che
assegna a Rosetta Gagliardo la competenza in materia di politiche di
conciliazione e welfare aziendale, come modificata dalla D.G.R. 479 del 2 agosto
2018 “V Provvedimento Organizzativo”
DECRETA
1) di approvare l’Avviso per il finanziamento di progetti per il potenziamento
dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione
vita-lavoro per le annualità 2018 – 2019 nelle aree interne lombarde, unitamente
alla relativa modulistica (A1-A13) e alla scheda informativa sull’Avviso (A14),
secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di approvare gli allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di seguito riportati:
- allegato B “Indicazioni operative per la rendicontazione”
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- allegato C “Richiesta di accesso agli atti”;
3) di dare atto che le risorse per l’attuazione del presente Avviso sono pari ad euro
1.100.000,00 sul triennio 2018/2020, di cui euro 440.000,00 sull'annualità 2018, euro
440.000 sull'annualità 2019 ed euro 220.000,00 sull'annualità 2020, a valere sulle sui
seguenti capitoli:
Capitoli

Stanziamento

2018

2019

2020

Specifiche

10901

550.000,00

220.000,00

220.000,00

110.000,00

POR FSE –
Asse II –
azione 9.3.3
quota UE

10926

385.000,00

154.000,00

154.000,00

77.000,00

POR FSE –
Asse II –
azione 9.3.3
quota Stato

10941

165.000,00

66.000,00

66.000,00

33.000,000

POR FSE –
Asse II –
azione 9.3.3
quota RL

3) di evidenziare che l’Avviso:
- è rivolto esclusivamente agli Enti Pubblici locali delle Aree Interne lombarde
individuate dalle DGR 2672/2014 e 5799/2016, ammessi a presentare domanda
tramite il sistema informativo Bandi On Line a partire dalle ore 12.00 del 1 ottobre
2018 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2018;
- ammette a finanziamento esclusivamente servizi erogati sul territorio dei Comuni
appartenenti alle Aree Interne lombarde;
- ammette, quali destinatari finali dei servizi di conciliazione, esclusivamente le
persone residenti sul territorio dei Comuni appartenenti alle Aree Interne
lombarde;
- prevede, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 493/2018, che la spesa relativa ai
servizi finanziati sarà ammissibile a partire dal 2 agosto 2018;
4) di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della graduatoria dei
progetti presentati, con indicazione di quelli ammessi a finanziamento e il relativo
5

contributo assegnato, l’elenco delle domande ammesse e non finanziate e
l’elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di
impegno e liquidazione delle risorse finanziarie, secondo i termini previsti
dall’Avviso di cui all’Allegato A;
5) di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
6) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it
sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
ROSETTA GAGLIARDO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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