DECRETO N. 4638

Del 06/04/2021

Identificativo Atto n. 197

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

AVVISO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA
EMERGENZA COVID-19” DI CUI ALLA DGR 4469/2021 E APPLICAZIONE DEL
FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO.

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’ E PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE

VISTI altresì:
●
l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione
Lombardia, in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta
dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
●
la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”, e in
particolare l’art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso
l’azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
persona nella famiglia;
●
la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”, e in
particolare l’art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene
iniziative a favore del minore volte a salvaguardarne l’integrità fisica,
nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
VISTI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il
Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64
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VISTI:
●
le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020,
del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
●
il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) recante misure
urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori
produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia
da COVID-19;
●
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
●
il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis);
●
il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Decreto Ristori ter);
●
il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater);
●
il decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegni);

●

è stato incrementato lo stanziamento di cui alla dgr 4081/2020 pari a euro
21.400.000,00 di ulteriori euro 11.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per
l’applicazione in via sperimentale del Fattore famiglia lombardo;

●

sono stati confermati per l’applicazione in via sperimentale del Fattore
famiglia lombardo i criteri specificati nell’allegato B della d.g.r. 4081/2020
destinando complessivamente euro 4.400.000,00;

●

sono stati individuati quali enti attuatori, responsabili dell’istruttoria e della
liquidazione del contributo ai cittadini, gli enti capofila degli Ambiti
territoriali (o, in alternativa, altro Comune di ambito delegato o altro ente
strumentale, ad esempio le aziende speciali consortili) mentre le Agenzie di
Tutela della Salute sono state individuate quali responsabili del
coordinamento e del monitoraggio quali-quantitativo della misura sul
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del 10 luglio 2018 e i relativi aggiornamenti, che nell'Area Sociale valorizza e
promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di
sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il
sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche
economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all’interno del contesto
famigliare;
VISTA la D.G.R. del 5 agosto 2020, n. 3480 “Istituzione della misura regionale
“Fondo Famiglia - Emergenza Covid-19” – Destinazione del Fondo nazionale per le
politiche della famiglia anno 2020 (DM 14.05.2020) e determinazioni in ordine al
Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2018” che istituisce la nuova
misura “Fondo Famiglia – Emergenza COVID-19” con una dotazione finanziaria
complessiva di euro 20.000.000,00, demandando ad un successivo atto la
puntuale definizione degli interventi da attuare;
VISTA la D.G.R. del 21 dicembre 2020, n. 4081 “ATTUAZIONE DELLA MISURA “FONDO
FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19” DI CUI ALLA DGR 3480/2020 E APPLICAZIONE DEL
FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE NICHILO
RIZZOLI)”;
VISTA la D.G.R. 4469 del 29/03/2021 “ATTUAZIONE “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA
EMERGENZA COVID-19”. MODIFICA D.G.R. 4081/2020” con cui:
●
è stata sostituita la misura, approvata con d.g.r. n. 4081/2020, con
l’intervento “Bando Protezione Famiglia Emergenza Covid-19” definendone
i criteri e le modalità di attuazione;

territorio, oltre che del supporto agli Ambiti e di trasferimento delle risorse
agli stessi;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato A “AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE
DELLA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA - EMERGENZA COVID-19” DI CUI
ALLA DGR 4469/2021 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e gli ulteriori allegati, tutti
parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito richiamati:
- Allegato A1 – Facsimile domanda;
- Allegato A2 - Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato B - Schema tipo atto di nomina responsabile;
DATO ATTO che con DDS n. 4527 del 01/04/2021 è stato approvato il riparto delle
risorse assegnandole, contestualmente impegnandole e liquidandole, alle ATS
Lombarde per il successivo trasferimento agli Ambiti territoriali;
DATO ATTO:
●

che il presente provvedimento non rileva ai fini degli Aiuti di Stato, essendo i
contributi erogati direttamente a persone fisiche;

●

che sono state rispettate le regole e le procedure previste con delibera
7837/2018 e che la Privacy By Design è stata effettuata e validata in data 1
aprile 2021;

●

che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;

VISTA la comunicazione del 2 aprile 2021 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 artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, 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
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CONSIDERATO che la citata D.G.R. demanda l’attuazione del provvedimento a
successivi atti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e
Pari Opportunità con particolare riguardo all’emanazione dell’avviso pubblico
rivolto alle famiglie, alle modalità operative di gestione della misura da parte delle
ATS/Ambiti territoriali nonché al riparto delle risorse alle stesse;

enti pubblici e privati;
VISTI la legge regionale 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il
regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio pluriennale
2020 – 2022;
RICHIAMATE la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti della XI Legislatura relativi
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale e, in particolare:
la D.G.R. n. 4185 del 13 gennaio 2021 “I Provvedimento organizzativo 2021”
con la quale è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

●

la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 è stato conferito alla dott.ssa Clara
Sabatini l’incarico di Dirigente della Unità Organizzativa Famiglia, Pari
opportunità e Programmazione Territoriale della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, competente per
la materia oggetto del presente provvedimento;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A “AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA
“BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA - EMERGENZA COVID-19” DI CUI ALLA DGR
4469/2021 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e gli ulteriori allegati, tutti
parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito richiamati:
- Allegato A1 – Facsimile domanda;
- Allegato A2 - Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato B - Schema tipo atto di nomina responsabile;
2.

di dare atto che con il DDS n. 4527 del 01/04/2021 è stato approvato il riparto
delle risorse assegnandole, contestualmente impegnandole e liquidandole,
alle ATS Lombarde per il successivo trasferimento agli Ambiti territoriali;

2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
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●

provvede alla pubblicazione di cui artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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CLARA SABATINI

