Assessore Piani

Nidi gratis: già ammessi 267 comuni per 419 asili
In attesa della seconda finestra di presentazione domande

Assessore: stanziati 35 milioni, soddisfatta per tempi istruttoria
Sono 267 le domande già ammesse al bando 'Nidi Gratis 2018-2019', per un totale di 419 asili coinvolti su tutto il
territorio lombardo. Lo rende noto l'assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità,
Silvia Piani. La misura prevede una dote di oltre 35 milioni di euro, attraverso la quale le famiglie potranno avere
accesso al beneficio dell'azzeramento della retta.
I NUMERI - Nella prima fase, dai Comuni sono state presentate 323 domande: per 54 di esse gli uffici regionali hanno
richiesto integrazioni documentali e chiarimenti, soltanto 2 sono risultate inammissibili per rinuncia delle stesse
amministrazioni. Dalle ore 12.00 di lunedì 20 agosto 2018 sino alla stessa ora di giovedì 6 settembre 2018 è prevista la
seconda finestra temporale per presentare le domande attraverso la piattaforma SiAge.
DA REGIONE RISPOSTE ALLE FAMIGLIE - "Sono molto soddisfatta - ha dichiarato l'assessore - per la partecipazione e
per la velocità con cui sono state istruite le pratiche, motivo per il quale voglio rivolgere un ringraziamento alla
struttura regionale. Le procedure di adesione al bando sono abbastanza semplici e alla portata di tutti. Nel mese di
settembre sarà pubblicato l'avviso rivolto alle famiglie che, tra l'altro, riceveranno il nostro supporto per la
compilazione".
"E' una misura particolarmente importante - ha concluso Piani -, con cui forniremo risposte concrete a centinaia di
famiglie lombarde".
Di seguito la suddivisione degli asili inseriti nelle domande ammesse, provincia per provincia:

- Milano 124
- Cremona 34
- Lodi 8
- Brescia 53
- Mantova 33
- Sondrio 6
- Varese 37
- Pavia 31
- Bergamo 35
- Como 12
- Monza Brianza 34
- Lecco 12
L'elenco dettagliato con i Comuni e gli asili è disponibile al link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d9f5bd3a-4f98-4f8e-8b8ab0bbffc8e80b/Allegato+A+al+decreto+esiti+nidi+2018-2019_30_7_final.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=d9f5bd3a4f98-4f8e-8b8a-b0bbffc8e80b
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 7 agosto 2018)
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