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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2008031] [3.1.0]
D.g.r. 16 settembre 2009 - n. 8/10164
Modalità per l’assegnazione di contributi in conto capitale a
fondo perso a sostegno dei progetti per interventi strutturali
per la realizzazione di Asili nido e Micronido

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli inter-

venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»
ed in particolare l’art. 4 che prevede tra i compiti delle unità di
offerta sociale, la promozione di azioni rivolte al sostegno delle
responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e la-
voro e l’art. 25 che, tra l’altro, ha l’obiettivo di riequilibrare gli
interventi ed i servizi sul territorio regionale attraverso la realiz-
zazione di nuove unità d’offerta nonché la ristrutturazione e
l’ampliamento di unità d’offerta preesistenti;
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità monta-
ne, sottoscritta il 26 settembre 2007 per la realizzazione di un
piano straordinario per lo sviluppo del sistema integrato dei ser-
vizi socio-educativi per bambini da 0 a 36 mesi, integrata con la
successiva Intesa del 14 febbraio 2008, il cui obiettivo generale è
aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia promuovendo
quindi l’avvicinamento di ogni Regione all’indice di Lisbona pari
al 33% della popolazione 0-36 mesi;
Considerato che con le citate Intese le risorse destinate alla

Regione Lombardia ammontano complessivamente a
C 55.855.537,00 per il triennio 2007-2009, cui deve aggiungersi
un cofinanziamento a carico della Regione e degli Enti locali pari
al 30% del finanziamento statale e quindi di C 16.756.661,00;
Visti i decreti del Dipartimento delle politiche per la famiglia

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007,
7 e 19 dicembre 2007 e 3 marzo 2008 con i quali viene ripartito
alla Regione Lombardia il finanziamento statale per l’anno 2007
di C 17.514.985,00, già erogato e disponibile sul capitolo
5.2.2.291.7280 del bilancio regionale 2009, e il finanziamento sta-
tale per l’anno 2008 di C 25.829.849,00;
Richiamata la d.g.r. n. 7437 del 13 giugno 2008 «Determinazio-

ne in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai
sensi dell’art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008»;
Richiamata la d.g.r. n. 20741 del 16 febbraio 2005 ad oggetto

«Scheda dell’iniziativa FRISL 2005-2007 “Realizzazione di asili
nido e servizi per la prima infanzia”» con cui è stato avviato un
piano nidi regionale volto ad aumentare l’offerta di posti nei ser-
vizi socio educativi per la prima infanzia nonché il decreto diri-
genziale n. 19678/2005 con il quale sono state assegnate risorse
regionali pari ad C 15.895.964,00;

Richiamata la d.g.r. n. 6001/2007 ad oggetto «Recepimento
delle intese tra il governo, le Regioni e le Province di Trento e
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in mate-
ria di servizi socio educativi per la prima infanzia e l’attivazione
di interventi, iniziative ed azioni sociali e sociosanitarie» con la
quale sono state definite le linee programmatiche per l’attuazione
dell’Intesa in cui, tra l’altro Regione Lombardia ha evidenziato
quale cofinanziamento regionale al piano straordinario, la som-
ma di C 15.895.964,00 di cui alla succitata d.g.r. n. 20741/2005 e
decreto dirigenziale n. 19678/2005;
Vista la d.g.r. n. 8243 del 22 ottobre 2008 ad oggetto «realizza-

zione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio edu-
cativi per la prima infanzia. Attuazione della d.g.r. n. 6001/07 e
dell’intesa del 14 febbraio 2008.» con la quale, a seguito delle
citate intese, è stato adottato il piano triennale regionale che pre-
vede due azioni:
• Progetti per interventi strutturali per la realizzazione di Asili

nido e Micronidi finalizzati ad incrementare di ca. 2000 posti l’of-
ferta al fine di rispondere in maniera adeguata alla domanda di
servizi socio educativi che perviene dalle famiglie e di favorire i
percorsi di conciliazione tra impegni familiari e lavorativi – at-
traverso l’apertura di un nuovo bando regionale corrispondente
al finanziamento statale di C 16.536.000,00;
• Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati

nel sistema privato con l’obiettivo di sostenere una sollecita ridu-
zione delle liste d’attesa presenti nei nidi comunali, attraverso
l’acquisizione, in conto gestione, di almeno ulteriori 1800 posti
da parte delle Amministrazioni comunali con la destinazione per
questa azione di C 39.319.537,00 per il triennio;

Considerato che la citata d.g.r. n. 8243/2008 ha confermato la
quota di cofinanziamento regionale di complessivi
C 16.756.661,00, di cui C 15.895.964,00 relativo al piano di con-
tributi di cui alla d.g.r. n. 20741/2005 e C 860.697,00 a valere
sulle risorse del FNPS 2007 disponibili sul capitolo
5.2.1.2.87.5660 del bilancio regionale, stabilendo inoltre che, a
seguito della definizione delle quote di cofinanziamento da parte
degli enti locali, la quota integrativa del cofinanziamento regio-
nale sarà corrispondentemente ridotta;
Dato atto che per l’attuazione del Piano straordinario regionale

è stato costituito apposito gruppo tecnico di lavoro composto
da funzionari di Regione Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e
rappresentanti di alcuni Comuni;
Ritenuto di dar corso all’attuazione della prima azione del pia-

no straordinario mediante l’emanazione di un bando regionale
per l’assegnazione di contributi in c/capitale a fondo perso, volto
a realizzare in Regione Lombardia progetti per interventi strut-
turali per la realizzazione di Asili nido e Micronidi attraverso:
• nuove realizzazioni di Asili nido o Micronidi;
• nuove realizzazioni di Asili nido o Micronidi effettuate me-

diante la ristrutturazione per il recupero di edifici esistenti;
• ristrutturazioni di Asili nido o Micronidi già esistenti fina-

lizzati all’aumento della capacità ricettiva;
• ampliamento di Asili nido e Micronidi già funzionanti ed

esistenti finalizzato all’aumento della capacità ricettiva;
Richiamata la d.g.r. n. 20588 dell’11 febbraio 2005 «Definizio-

ne dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizza-
zione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia
(a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;
Dato atto che per determinare i criteri di predisposizione del

bando, Regione Lombardia ha richiesto agli ambiti distrettuali i
dati analitici, aggiornati al settembre 2008, relativi alle caratteri-
stiche delle Unità d’offerta socio educative per la prima infanzia
in termini di numero e tipologia di strutture, capacità ricettiva
delle stesse, presenza di lista d’attesa, grado di saturazione dei
posti esistenti, presenza di convenzioni tra ente locale e nido pri-
vato;
Preso atto altresı̀, che il succitato gruppo tecnico ha analizzato

l’intesa sottoscritta a livello nazionale al fine di verificarne l’ade-
renza con il bando da emanare, discusso sui criteri per l’accesso
al contributo regionale nonché su quelli per la definizione della
graduatoria ed in particolare ha:
• verificato i dati di popolazione 0-36 mesi aggiornati all’anno

2008;
• analizzato i dati raccolti, che offrono una fotografia aggior-

nata della situazione in termini quantitativi dell’offerta per la pri-
ma infanzia a livello di ambito distrettuale;
• costruito utilizzando i dati raccolti, un indice di «scopertu-

ra» rispetto al fabbisogno, che tiene conto delle liste d’attesa in
rapporto ai posti già esistenti; ciò al fine di valutare le reali esi-
genze dei singoli territori distrettuali (formula : lista d’attesa /
[popolazione 0-36 mesi al 2008] - posti esistenti ¥ 100);
• verificato che l’indice di scopertura medio regionale, calcola-

to con la formula sopra riportata, corrisponde al 3,80%;
Ritenuto che il bando per la realizzazione di nuovi posti debba

inserirsi nell’ambito della programmazione regionale e di quella
territoriale ed essere volto ad innalzare complessivamente l’indi-
ce regionale di copertura del fabbisogno di servizi per la popola-
zione 0-36 mesi, avvicinandolo all’indice di Lisbona, garantendo
però nel contempo l’aumento dell’offerta di posti nei territori in
cui risulti una necessità reale;
Ritenuto conseguentemente che i nuovi posti debbano essere

realizzati prioritariamente negli ambiti territoriali che abbiano
un bisogno effettivo indipendentemente dal tasso copertura del
fabbisogno teorico rispetto all’indice di Lisbona, privilegiando
l’indice di scopertura, come sopra calcolato, e comunque supe-
riore a quello medio regionale (3,80%) cosı̀ come risultante dalla
tabella allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto altresı̀ che, ai fini di una maggiore garanzia di realiz-

zazione di posti sui territori che maggiormente necessitano di
offerta di posti di nido o micronido, sia indispensabile il coinvol-
gimento degli ambiti territoriali ai fini di una valutazione delle
richieste di realizzazione in rapporto alla loro programmazione
territoriale e tenuto conto degli indici di scopertura di ogni ambi-
to cosı̀ come risultanti dal succitato allegato B al presente prov-
vedimento;
Preso atto che nel rispetto dell’Intesa Stato-Regioni sottoscritta
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il 26 settembre 2007, potranno accedere ai contributi per la rea-
lizzazione di nuovi posti di nidi e micronidi ivi compresi quelli
aziendali, soggetti pubblici o con soggetti privati profit o non
profit in partnership (ATS, coprogettazione, project financing,
ecc.) con il pubblico;
Rilevata l’opportunità di destinare alla realizzazione di nuovi

posti di nido o micronido la somma di C 18.000.000,00, anziché
C 16.536.000,00modificando l’allegato C della d.g.r. n. 8243/2008,
alla voce «Risorse finanziarie», come segue:
• C 18.000.000,00 di fondo statale per la realizzazione di

strutture per la prima infanzia;
• C 37.845.442,00 di fondo statale per le convenzioni dei Co-

muni;
lasciando invariata la quota di cofinanziamento regionale di
C 16.756.661,00, comprensivo delle risorse relative al piano in
corso di attuazione di cui alla d.g.r. n. 20741/05;
Stabilito che la somma di C 18.000.000,00 trova copertura per
C 17.514.985,00 sul capitolo 5.2.2.2.91.7280 e per la differenza
di C 485.015,00 sul capitolo 5.2.1.2.87.5660 del bilancio regiona-
le 2009 nelle more dell’accertamento e iscrizione della quota
assegnata alla Regione Lombardia per l’anno 2008 pari a
C 25.829.849,00 nel bilancio regionale;
Ritenuto di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, i

criteri di predisposizione del bando per l’assegnazione di contri-
buti in conto capitale a fondo perso a sostegno dei progetti per
interventi strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronidi
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto di incaricare la Direzione Generale Famiglia e Solida-

rietà Sociale all’emanazione del bando e alla pubblicazione dello
stesso nonché all’assunzione di tutti i provvedimenti necessari
per attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti

organizzativi della VIII legislatura;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto in premessa espresso:
1) di approvare i criteri di predisposizione del bando per l’as-

segnazione di contributi in c/capitale a fondo perso a sostegno
dei progetti per interventi strutturali per la realizzazione di Asili
nido e Micronidi di cui all’allegato A), parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;
2) di approvare la tabella relativa ai posti delle unità d’offerta

per la prima infanzia e relativi indici di scopertura per ambito
territoriale, di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3) di modificare l’allegato C della d.g.r. 22 ottobre 2008,

n. 8243, alla voce «Risorse finanziarie», come segue:
• C 18.000.000,00 di fondo statale per la realizzazione di

strutture per la prima infanzia;
• C 37.845.442,00 di fondo statale per le convenzioni dei

Comuni;
4) di destinare per l’attuazione del bando di cui al punto 1, la

somma di C 18.000.000,00 nell’ambito delle risorse per l’attua-
zione delle Intese del 26 settembre 2007 e 14 febbraio 2008, asse-
gnate e ripartite alla Regione Lombardia per gli anni 2007 e
2008, somma che trova copertura per C 17.514.985,00 sul capito-
lo 5.2.2.2.91.7280 e per la differenza di C 485.015,00 sul capitolo
5.2.1.2.87.5660 del bilancio regionale 2009;
5) di dare atto che, a seguito dell’iscrizione nel bilancio regio-

nale sul capitolo 5.2.2.2.91.7280 delle somme assegnate alla Re-
gione Lombardia per l’anno 2008 pari C 25.829.849,00, la quota
di C 485.015,00, di cui al punto precedente, troverà copertura su
tali assegnazioni;
6) di incaricare la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà

Sociale all’emanazione del bando e alla pubblicazione dello stes-
so, nonché all’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per
dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente delibera-
zione;
7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web
della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Pilloni

Allegato A

Criteri per la predisposizione del bando per l’assegnazione di
contributi in conto capitale a sostegno dei progetti per inter-
venti strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronidi

Premessa
Il presente documento individua i criteri per la predisposizione

del bando per interventi strutturali per la realizzazione di Asili
nido e Micronidi.

Finalità
Promuovere e sostenere iniziative per realizzare, ristrutturare

con aumento della capacità ricettiva, ampliare Asili nido e Mi-
cronidi anche aziendali.
Tutti gli interventi proposti dovranno rispettare gli standard di

riferimento per la tipologia in progetto.

Chi può presentare la domanda
Possono accedere ai contributi soggetti pubblici e soggetti pri-

vati profit o non profit in partnership (ATS, coprogettazione, pro-
ject financing) con soggetti pubblici.
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola do-

manda di contributo.

Criteri di finanziamento degli interventi
Contributi in conto capitale fino al massimo del 45% del costo

dell’intervento ritenuto ammissibile.

Criteri di valutazione
Nella valutazione dei progetti e nella conseguente attribuzione

dei punteggi si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di prio-
rità:
1. applicazione dell’indice di copertura di posti

nido degli ambiti punti (0-30)
2. costo medio dell’opera in rapporto ai posti

realizzati punti (0-15)
3. entità di autofinanziamento rapportato al co-

sto complessivo punti (0-10)
4. innovazione tecnologica per il risparmio e-

nergetico punti (0-5)

Istruttoria delle domande
L’istruttoria sarà effettuata dalla Struttura Investimenti in am-

bito sociosanitario e sociale della U.O. Programmazione della Di-
rezione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e l’esito della
stessa sarà basato sull’analisi della sussistenza dei requisiti non-
ché dell’esattezza e completezza della documentazione presenta-
ta e sull’attribuzione dei punteggi derivanti dai criteri di valuta-
zione e selezione dei progetti.

Assegnazione dei contributi
Le domande risultate idonee saranno accolte e ammesse a fi-

nanziamento sulla base della graduatoria formulata mediante
l’attribuzione dei punteggi e sino al raggiungimento della soglia
disponibile del fondo.
L’approvazione della graduatoria e l’assegnazione dei contri-

buti verrà approvata con decreto del Direttore Generale della Di-
rezione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Competenze della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale
Competono alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, per mezzo

di decreto del Direttore Generale, la pubblicazione del bando,
l’approvazione della graduatoria e l’assegnazione dei contributi.
Il presente provvedimento è consultabile sul sito internet della

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale all’indirizzo
www.famiglia.regione.lombardia.it.



ALLEGATO B
TABELLA RELATIVA AI POSTI DELLE UNITÀ D’OFFERTA PER LA PRIMA INFANZIA E RELATIVI INDICI DI SCOPERTURA PER AMBITO TERRITORIALE

INDICE DI INDICE DICENTRI NIDI BAMBINI POP. 0-36 COPERTURA SCOPERTURANIDI MICRONIDI PRIMA TOTALEPROVINCIA AMBITO TERRITORIALE FAMIGLIA IN LISTA MESI AL Lisbona = 33% (lista attesa/POSTI POSTI INFANZIA POSTIPOSTI ATTESA 31.12.08 pop. 0-36 (pop. - postiPOSTI mesi esitenti)*100

BG

BERGAMO 970 60 0 27 1.057 113 3.909 27,04 3,96
DALMINE 523 58 0 35 616 68 4.738 13,00 1,65
SERIATE 422 40 0 10 472 20 2.466 19,14 1,00
GRUMELLO 98 37 0 0 135 22 1.747 7,73 1,36
MONTEBRONZONE E BASSO SEBINO 44 0 0 9 53 5 998 5,31 0,53
ALTO SEBINO 113 10 0 5 128 9 883 14,50 1,19
TREVIGLIO 286 48 0 20 354 22 3.395 10,43 0,72
VALLE IMAGNA E VILLA D’ALMÈ 152 0 0 0 152 1 1.698 8,95 0,06
ISOLA BERGAMASCA 332 44 0 10 386 0 4.198 9,19 0,00
ROMANO DI LOMBARDIA 213 20 0 5 238 0 2.763 8,61 0,00
VAL BREMBANA 94 18 0 0 112 0 1.132 9,89 0,00
VAL SERIANA SUP. E VAL DI SCALVE 92 0 0 0 92 17 1.260 7,30 1,46
ALBINO VAL SERIANA 498 15 16 5 534 8 2.886 18,50 0,34
VALLE CAVALLINA 134 10 0 5 149 0 1.864 7,99 0,00

BS

VAL TROMPIA 315 10 15 15 355 0 3.375 10,52 0,00
BASSA BRESCIANA OR. – MONTICHIARI 175 10 0 15 200 61 2.276 8,79 2,94
SEBINO ISEO 146 10 0 10 166 24 1.784 9,30 1,48
BRESCIA OVEST GUSSAGO 430 16 0 5 451 0 3.336 13,52 0,00
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE 253 0 0 0 253 13 1.880 13,46 0,80
VAL SABBIA 225 18 0 5 248 6 2.354 10,54 0,28
MONTE ORFANO 159 8 0 0 167 61 1.878 8,89 3,57
SALÒ 628 38 9 20 695 83 3.558 19,53 2,90
BASSA BRESCIANA CENTRALE – LENO 306 40 0 10 356 52 3.671 9,70 1,57
BRESCIA 1342 20 16 5 1.383 219 5.332 25,94 5,55
OGLIO OVEST – CHIARI 303 34 0 0 337 3 3.215 10,48 0,10
BRESCIA EST 314 9 0 5 328 72 3.250 10,09 2,46
VALLE CAMONICA SEBINO 192 28 0 15 235 104 2.849 8,25 3,98

CO

CANTÙ 72 7 0 0 79 2 2.077 3,80 0,10
COMO 725 20 0 7 752 36 3.868 19,44 1,16
DONGO 56 0 10 0 66 6 412 16,02 1,73
ERBA 131 20 30 0 181 66 2.085 8,68 3,47
MARIANO COMENSE 125 28 0 13 166 39 1.698 9,78 2,55
MENAGGIO 122 18 43 0 183 14 994 18,41 1,73
OLGIATE COMASCO 244 19 0 5 268 25 2.671 10,03 1,04
LOMAZZO – FINO MORNASCO 345 10 0 15 370 0 3.075 12,03 0,00

CR
CREMONA 683 70 0 30 783 91 3.949 19,83 2,87
CASALMAGGIORE 209 20 0 0 229 0 1.032 22,19 0,00
CREMA 485 0 0 69 554 25 4.633 11,96 0,61
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INDICE DI INDICE DICENTRI NIDI BAMBINI POP. 0-36 COPERTURA SCOPERTURANIDI MICRONIDI PRIMA TOTALEPROVINCIA AMBITO TERRITORIALE FAMIGLIA IN LISTA MESI AL Lisbona = 33% (lista attesa/POSTI POSTI INFANZIA POSTIPOSTI ATTESA 31.12.08 pop. 0-36 (pop. - postiPOSTI mesi esitenti)*100

LC

LECCO 549 0 162 0 711 256 4.813 14,77 6,24
BELLANO 63 26 10 0 99 0 1.468 6,74 0,00
MERATE 458 52 70 30 610 150 3.590 16,99 5,03

LO LODI – CASALPUSTERLENGO – SANT’ANGELO LOD. 766 30 0 25 821 349 6706 12,24 5,93

MN

ASOLA 163 0 0 26 189 35 1.483 12,74 2,70
GUIDIZZOLO 242 10 0 14 266 28 1.969 13,51 1,64
MANTOVA 358 47 20 31 456 3 4.239 10,76 0,08
OSTIGLIA 162 38 0 14 214 20 1.042 20,54 2,42
SUZZARA 226 10 16 5 257 52 1.587 16,19 3,91
VIADANA 152 10 0 0 162 30 1.274 12,72 2,70

MI

MILANO CITTÀ 11454 632 74 178 12.338 1.683 36.368 33,93 7,00
SESTO S.G. 904 20 0 7 931 308 3.628 25,66 11,42
CINISELLO BALSAMO 802 0 93 7 902 605 3.874 23,28 20,36
ABBIATEGRASSO 88 20 0 15 123 0 2.506 4,91 0,00
CASTANO PRIMO 241 20 0 5 266 37 2.014 13,21 2,12
CORSICO 737 0 25 64 826 98 3.302 25,02 3,96
GARBAGNATE MIL.SE 1193 48 0 60 1.301 317 5.447 23,88 7,65
LEGNANO 831 48 82 30 991 106 5.211 19,02 2,51
MAGENTA 776 48 15 7 846 149 3.732 22,67 5,16
RHO 1043 83 162 35 1.323 186 4.726 27,99 5,47
BINASCO 178 0 0 0 178 15 1.478 12,04 1,15
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 531 20 0 0 551 70 3.616 15,24 2,28
MELZO 524 0 0 0 524 54 2.397 21,86 2,88
PAULLO 472 15 0 10 497 88 1.925 25,82 6,16
PIOLTELLO 716 0 0 0 716 4 2.762 25,92 0,20
ROZZANO 508 0 0 0 508 61 2.157 23,55 3,70
SAN GIULIANO MILANESE 711 20 49 0 780 52 3.271 23,85 2,09
TREZZO SULL’ADDA 146 19 0 7 172 60 2.001 8,60 3,28

MB

CARATE BRIANZA 527 8 18 14 567 242 4.522 12,54 6,12
DESIO 915 10 0 25 950 413 5.822 16,32 8,48
MONZA 1235 10 26 34 1.305 260 4.686 27,85 7,69
SEREGNO 566 10 18 22 616 173 4.555 13,52 4,39
VIMERCATE 773 20 0 38 831 154 4.390 18,93 4,33

PV

BRONI 195 18 0 0 213 0 908 23,46 0,00
CASTEGGIO 62 0 0 0 62 0 740 8,38 0,00
CERTOSA 397 40 0 10 447 49 2.496 17,91 2,39
CORTEOLONA 100 40 30 5 175 18 1.250 14,00 1,67
GARLASCO 172 17 0 0 189 26 1.316 14,36 2,31
MORTARA 138 0 14 0 152 0 1.010 15,05 0,00
PAVIA 647 29 0 0 676 139 2.343 28,85 8,34
VIGEVANO 613 0 0 0 613 0 2.230 27,49 0,00
VOGHERA 234 17 0 0 251 97 1.427 17,59 8,25
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INDICE DI INDICE DICENTRI NIDI BAMBINI POP. 0-36 COPERTURA SCOPERTURANIDI MICRONIDI PRIMA TOTALEPROVINCIA AMBITO TERRITORIALE FAMIGLIA IN LISTA MESI AL Lisbona = 33% (lista attesa/POSTI POSTI INFANZIA POSTIPOSTI ATTESA 31.12.08 pop. 0-36 (pop. - postiPOSTI mesi esitenti)*100

SO

BORMIO 75 0 20 0 95 0 801 11,86 0,00
CHIAVENNA 54 0 0 0 54 2 660 8,18 0,33
MORBEGNO 74 10 24 0 108 14 1.302 8,29 1,17
SONDRIO 132 29 0 0 161 79 1.419 11,35 6,28
TIRANO 45 10 10 10 75 8 718 10,45 1,24

VA

ARCISATE 206 0 0 0 206 34 1.400 14,71 2,85
AZZATE 160 0 15 17 192 0 1.538 12,48 0,00
BUSTO ARSIZIO 519 20 30 21 590 114 2.186 26,99 7,14
CASTELLANZA 259 20 0 10 289 73 1.800 16,06 4,83
GALLARATE 622 0 0 0 622 77 3.533 17,61 2,65
LAVENO 220 8 0 17 245 128 1.970 12,44 7,42
LUINO 125 0 0 5 130 23 1.480 8,78 1,70
SARONNO 446 19 0 5 470 156 2.732 17,20 6,90
SESTO CALENDE 186 30 0 33 249 169 1.483 16,79 13,70
SOMMA LOMBARDO 320 10 0 0 330 74 2.100 15,71 4,18
TRADATE 98 0 0 17 115 34 1.560 7,37 2,35
VARESE 685 37 12 7 741 188 2.941 25,20 8,55

TOTALI 47750 2441 1134 1235 52.560 8.847 285.093 18,44 3,80
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D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Famiglia e solidarietà sociale
[BUR2008032] [3.1.0]
D.d.g. 21 settembre 2009 - n. 9312
Contributi per il finanziamento di nuovi posti in Asili nido e
Micronidi in attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre
2009 «Modalità per l’assegnazione di contributi in conto ca-
pitale a fondo perso a sostegno dei progetti per interventi
strutturali per la realizzazione di Asili nido e Micronido»

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli inter-

venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario;
Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle

autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59)»;
Visto l’art. 1 della l.r. 22 marzo 2007 n. 6 «Disposizioni in ma-

teria di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica – Col-
legato»;
Vista la d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009 «Modalità per

l’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso a
sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizzazio-
ne di Asili nido e Micronido»;
Richiamato il punto 6 del dispositivo della sopra citata d.g.r.

che incarica la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
all’emanazione e pubblicazione del bando nonché all’assunzione
di tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alle dispo-
sizioni della stessa;
Visti i criteri contenuti nell’allegato A, parte integrante e so-

stanziale del presente provvedimento;
Dato atto che complessivamente le risorse disponibili ammon-

tano a C 18.000.000,00;
Vista la l.r. n. 34/78, il Regolamento regionale di Contabilità

n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la leg-
ge regionale di approvazione del bilancio per l’esercizio in corso;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti

organizzativi della VIII legislatura;

DECRETA
1. di approvare, ai sensi della d.g.r. 10164 del 16 settembre

2009, l’allegato A «Modalità di accesso ai contributi per il finan-
ziamento di nuovi posti in Asili nido e Micronidi», parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che le risorse disponibili ammontano a
C 18.000.000,00;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Dire-
zione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

——— • ———

Allegato A

MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI POSTI

IN ASILI NIDO E MICRONIDI

Premessa
Attuazione della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009 «Modali-

tà per l’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perso
a sostegno dei progetti per interventi strutturali per la realizza-
zione di Asili nido e Micronido».

1. Finalità
Promuovere e sostenere iniziative per realizzare, ristrutturare

con aumento della capacità ricettiva, ampliare Asili nido e Mi-
cronidi anche aziendali.
Tutti gli interventi proposti dovranno rispettare gli standard di

riferimento per la tipologia in progetto.

2. Dotazione finanziaria
C 18.000.000,00.

3. Tipo ed entità dei Finanziamenti
Contributi in conto capitale fino ad un massimo del 45% del

costo dell’intervento ritenuto ammissibile.
Il soggetto richiedente deve garantire la realizzazione dell’in-

tervento, con la sottoscrizione di apposita autocertificazione che
attesti la disponibilità delle risorse per la copertura del finan-
ziamento a suo carico.

4. Spesa ammessa a finanziamento
– Costo dei lavori da appaltare compresi oneri per la sicu-

rezza;
– costo allacciamento utenze;
– IVA;
– spese tecniche massimo 10%, compresa IVA, sul totale dei

lavori da appaltare;
– arredi e attrezzature e relativa IVA;
– imprevisti massimo 5%, compresa IVA, sul totale dei lavori

da appaltare.

5. Chi può presentare la domanda
Soggetti pubblici e soggetti privati profit o non profit in partner-

ship (ATS, coprogettazione, project financing) con soggetti pub-
blici.
Nel caso di richiesta da parte di soggetti privati dovrà essere

prodotta specifica convenzione con il soggetto pubblico che ne
attesti la partnership nella realizzazione dell’intervento.
Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola do-

manda di contributo.

6. Tipologia degli interventi strutturali
• Nuove realizzazioni di Asili nido o Micronidi;
• nuove realizzazioni di Asili nido o Micronidi effettuate me-

diante la ristrutturazione per il recupero di edifici esistenti;
• ristrutturazioni di Asili nido o Micronidi già esistenti fina-

lizzati all’aumento della capacità ricettiva;
• ampliamento di Asili nido e Micronidi già funzionanti ed

esistenti finalizzato all’aumento della capacità ricettiva.

7. Caratteristiche
Tutti gli interventi devono essere conformi alle previsioni dello

strumento urbanistico e la loro realizzazione deve essere prevista
su immobili (area/edificio) di cui l’ente richiedente abbia la pro-
prietà o la totale e piena disponibilità, alla data di scadenza per
la presentazione dell’istanza di finanziamento.
Non sono ammissibili, e quindi non verranno valutate, le do-

mande di finanziamento per interventi che non incrementino il
numero dei posti e non siano conformi agli standard di cui alla
d.g.r. n. 7/20588 dell’11 febbraio 2005 nonché a tutte le leggi vi-
genti in materia.
Le opere devono avere ottenuto il permesso di costruire o equi-

valente titolo abilitativo, o in assenza, copia della richiesta avente
data antecedente alla data di scadenza per la presentazione dell’i-
stanza di finanziamento.
Non sono ammissibili, e quindi non verranno valutate, le do-

mande di finanziamento per interventi per i quali siano già ini-
ziati i lavori per la realizzazione dell’opera da parte del soggetto
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richiedente, alla data di scadenza per la presentazione dell’istan-
za di finanziamento. Non sono inoltre ammissibili le domande di
finanziamento per interventi assistiti da altri contributi regionali.

8. Tempi per la realizzazione degli interventi
• Inizio dei lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di
assegnazione del contributo;

• fine lavori entro 24 mesi dall’inizio degli stessi.
I termini sopra riportati e quelli stabiliti dagli atti di assegna-

zione dei contributi sono previsti a pena di decadenza del diritto
al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata,
entro gli stessi termini, su richiesta dell’interessato, per motivi
non dipendenti dalla sua volontà, ai sensi del comma 3, art. 27,
della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978, cosı̀ come da ultimo modificata
dalla l.r. n. 18 del 31 luglio 2007.
La proroga è disposta per una sola volta, per ogni termine, e

per un periodo non superiore complessivamente a 180 giorni.

9. Presentazione delle domande
L’istanza di finanziamento, firmata dal legale rappresentante

dell’ente e corredata dai documenti previsti, va indirizzata a Re-
gione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà So-
ciale, U.O. Programmazione, via Pola 9/11 – 20124 Milano e può
essere presentata direttamente:
• al protocollo della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà

Sociale;
• al protocollo generale della Regione;
• agli sportelli del protocollo locale federato presso le sedi

STER della Lombardia;
oppure trasmessa tramite raccomandata A/R, a: Regione Lom-
bardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, U.O.
Programmazione, via Pola 9/11 – 20124 Milano.

10. Elenco dei documenti da presentare a corredo della do-
manda

• Domanda in carta libera secondo modello tipo firmata dal
legale rappresentante dell’ente.

• Progetto corredato almeno dai seguenti allegati:
1. relazione contenente gli obiettivi dell’intervento e la solu-

zione progettuale, in particolare:
– esplicitazione dell’utenza e dei relativi bisogni a cui ri-

sponde il progetto;
– indicazione dell’ambito territoriale cosı̀ come indivi-

duato nell’allegato B della d.g.r. n. 10164 del 16 settem-
bre 2009;

– indicazione della normativa di riferimento agli stan-
dard regionali e prospetto di verifica della rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti;

– caratteristiche funzionali e tecniche del progetto;
2. quadro economico finanziario;
3. elaborati di progetto in numero e tipo adeguati ad una

esauriente lettura dello stesso: piante, prospetti e sezioni
degli interventi, eventuali particolari costruttivi e docu-
mentazioni fotografiche; in caso di ristrutturazione anche
elaborati grafici relativi allo stato di fatto e alle demolizio-
ni e ricostruzioni;

4. piano di sicurezza o dichiarazione che lo stesso, già pre-
disposto, è disponibile presso l’ente richiedente.

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante
la conformità agli standard, di cui alla d.g.r. n. 7/20588
dell’11 febbraio 2005, nonché a tutte le leggi vigenti in mate-
ria.

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante
la proprietà o la totale e piena disponibilità dell’immobile
(area/edificio) oggetto dell’intervento.

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante
che i lavori per la realizzazione dell’intervento, alla data di
scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento
non sono iniziati.

• Permesso di costruire o equivalente titolo abilitativo o in
assenza, copia della richiesta del titolo, avente data antece-
dente al termine di scadenza per la presentazione dell’istan-
za di finanziamento.

• Eventuali autorizzazioni/nulla osta necessari o in assenza
copia della richiesta degli stessi e, qualora prescritti, pareri
ASL, VVF, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
paesaggio, progettazioni specialistiche, valutazione di im-
patto acustico, valutazione paesistica.

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente, attestante
la disponibilità delle risorse per la copertura della quota di
autofinanziamento.

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante
che l’intervento non ha ottenuto altri contributi regionali.

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante
l’impegno, in caso di assegnazione del contributo, a costitui-
re il vincolo di destinazione d’uso dei beni interessati per un
periodo non inferiore a venti anni, ai sensi della l.r. 3/2008.

• Copia della convenzione relativa alla partecipazione dell’en-
te pubblico con il soggetto privato per la realizzazione del-
l’intervento nel caso di richiesta di contributo da parte del
soggetto privato.

11. Esclusione
L’invio o la consegna dell’istanza oltre il termine ultimo pre-

scritto, un orientamento progettuale difforme dai requisiti del
presente bando e l’incompletezza formale della documentazione
comportano la dichiarazione di inammissibilità al finanziamento
e la conseguente non valutabilità.

12. Scadenza
Le istanze, corredate dagli elaborati tecnico-amministrativi

prescritti, devono pervenire a pena di inammissibilità, presso le
sedi di cui al paragrafo «Presentazione delle domande», entro la
data del 10 dicembre 2009.
Nel caso di invio tramite il servizio postale non farà fede la

data di invio della richiesta, ma esclusivamente la data di ricevi-
mento da parte della Giunta Regionale.

13. Criteri di valutazione e selezione degli interventi
La formulazione della graduatoria verrà effettuata in base ai

seguenti criteri:

a) Applicazione dell’indice di scopertura per ambito territoriale (al-
legato B della d.g.r. n. 10164 del 16 settembre 2009)
Indice di scopertura dell’ambito territoriale rispetto a quello

medio regionale corrispondente al 3,80%. Elemento oggetto di
valutazione è la collocazione superiore o inferiore in termini per-
centuali rispetto alla media regionale:
– oltre 8,00% (punti 30);
– tra 6,00 e 7,99% (punti 25);
– tra 3,81 e 5,99% (punti 20);
– tra 2,00 e 3,80% (punti 10);
– tra 1,00 e 1,99% (punti 5);
– tra 0,00 e 0,99% (punti 2,5);
– chi non ha scopertura (punti 0).

b) Costo medio dell’opera in rapporto ai posti realizzati
Valutazione dei costi di realizzazione dell’opera.
Per ogni tipologia di intervento:
• nuove realizzazioni di Asili nido;
• nuove realizzazioni di Micronidi;
• nuove realizzazioni di Asili nido effettuate mediante la ri-

strutturazione per il recupero di edifici esistenti;
• nuove realizzazioni di Micronidi effettuate mediante la ri-

strutturazione per il recupero di edifici esistenti;
• ristrutturazioni di Asili nido già esistenti finalizzati all’au-

mento della capacità ricettiva;
• ristrutturazioni di Micronidi già esistenti finalizzati all’au-

mento della capacità ricettiva;
• ampliamento di Asili nido già funzionanti ed esistenti fina-

lizzato all’aumento della capacità ricettiva;
• ampliamento di Micronidi già funzionanti ed esistenti fina-

lizzato all’aumento della capacità ricettiva;
sarà individuato il costo medio di realizzazione rapportato a
utente derivandolo dall’insieme dei progetti della medesima ti-
pologia.
Il punteggio sarà attribuito in coincidenza della collocazione



3º Suppl. Straordinario al n. 38 - 25 settembre 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 10 –

del valore registrato nel singolo progetto all’interno di una scala
costituita da 5 intervalli ventesimali (+/- 20%) e dai due estremi
(coincidenza con il costo medio e scostamento superiore a +/-
100%) ad ognuno dei quali corrisponderà il seguente punteggio:
• costo medio coincidente: 15,00
• da 0 a +/- 20%: 14,00
• da +/- 20,01 a +/- 40%: 12,00
• da +/- 40,01 a +/- 60%: 9,00
• da +/- 60,01 a +/- 80%: 6,00
• da +/- 80,01 a +/- 100%: 3,00
• > +/- 100%: 0,00

c) Entità di autofinanziamento rapportato al costo complessivo
Rapporto tra autofinanziamento e costo di realizzazione: l’au-

tofinanziamento, pari alla percentuale minima del 55% del costo
di realizzazione dell’intervento, comporterà l’attribuzione del
punteggio minimo mentre al rapporto tra autofinanziamento e
costo di realizzazione con il valore più elevato sarà attribuito il
punteggio massimo con punti da 0 a 10 in modo continuo, con
l’utilizzo di due cifre decimali.

d) Innovazione tecnologica per il risparmio energetico
– Intervento con dotazione di pannelli fotovoltaici adeguata-

mente dimensionati al fine di ridurre almeno del 50% annuo
il consumo di energia elettrica (punti 5);

– intervento con dotazione di pannelli fotovoltaici adeguata-
mente dimensionati al fine di ridurre almeno del 30% annuo
il consumo di energia elettrica (punti 3);

– intervento privo di pannelli fotovoltaici o con riduzione infe-
riore al 30% annuo del consumo di energia elettrica (pun-
ti 0).

14. Istruttoria delle domande
L’istruttoria sarà effettuata dalla Struttura Investimenti in am-

bito sociosanitario e sociale e l’esito della stessa sarà basato sul-
l’analisi della sussistenza dei requisiti nonché dell’esattezza e
completezza della documentazione presentata.

15. Erogazione dei contributi (modalità e condizioni)
L’erogazione del contributo avverrà sulla base del costo dell’in-

tervento rideterminato al netto del ribasso d’asta con le seguenti
modalità:
• in relazione agli stati di avanzamento lavori proporzional-

mente alla percentuale del contributo, e fino alla concorren-
za del 90% del contributo rideterminato;

• il restante 10% al collaudo o alla certificazione di regolare
esecuzione delle opere;

• in caso di minori costi, derivanti da ribassi d’asta, il contri-
buto assegnato verrà corrispondentemente ridotto dell’im-
porto relativo al ribasso d’asta, ottenuto applicando la mede-
sima percentuale relativa all’entità del contributo concesso;

• in caso di minori costi, risultanti dal quadro finale delle spe-
se ammissibili e sostenute per l’esecuzione delle opere, il
contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto del-
l’importo relativo ai minori costi rispetto al quadro iniziale,
applicando la medesima percentuale relativa all’entità del
contributo concesso;

• eventuali varianti in corso d’opera rispetto al progetto ap-
provato ed il recupero del ribasso d’asta dovranno essere
preventivamente richiesti e autorizzati dall’Amministrazione
regionale e non potranno comportare oneri aggiuntivi ri-
spetto al contributo assegnato; gli eventuali ulteriori costi di
realizzazione del progetto saranno a carico del beneficiario.

Direzione Generale responsabile dell’iniziativa:
Famiglia e Solidarietà Sociale.
Dirigente della Struttura Investimenti in ambito sociosanitario
e sociale: dott. Antonio Palmieri.
Funzionari incaricati per l’assistenza ai richiedenti:
• arch. Graziella Zoppi – responsabile U.O. Valutazione Pro-

getti – tel. 02/6765.3528,
• arch. Maria Cristina Scordino – responsabile U.O. Finanzia-

mento Interventi – tel. 02/6765.3526.
Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della

Lombardia, nella persona del Presidente, con sede in via Fabio
Filzi, 22 – 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale
della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, via Pola, 9/11 –
20124 Milano.
Il presente provvedimento è consultabile sul sito internet della

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale all’indirizzo
www.famiglia.regione.lombardia.it.
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Modello tipo domanda

Alla REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale
Struttura Investimenti in ambito sociosanitario e sociale
via Pola, 9/11
20124 Milano

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................

in qualità di Legale rappresentante di (1) ............................................................................................................

con sede legale a ....................................................................................................... prov. ..................................

via/corso/piazza ............................................................................................ n. ............ CAP ..............................

natura giuridica ......................................................................................................................................................

cod. fiscale ........................................................................ p. IVA ........................................................................

tel. .................................................. fax .................................................. e-mail ..................................................

C H I E D E

la concessione del contributo regionale di euro .................................................................. per l’intervento di

..................................................................................................................................................... che comporta la

realizzazione di n. ............ nuovi posti, il cui costo complessivo è pari a euro ................................................

da effettuarsi nel Comune di ........................................................................................ prov. .............................

Ambito territoriale di riferimento ........................................

ALLEGATI:

(elencare i documenti che si allegano)

Data ..............................

.....................................................................................

(Firma legale rappresentante dell’ente)

(1) Denominazione dell’Ente
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