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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INIZIATIVA “BANDO ESTATE INSIEME” APPROVATA CON D.G.R. N.
4676/2021 E RELATIVO RIFINANZIAMENTO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Claudia Moneta
Il Dirigente Clara Sabatini

L'atto si compone di 5 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
− 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 legge regionale 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 legge regionale 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 dei minori volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare
lo sviluppo armonioso della sua personalità;
− la legge regionale 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 sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra
maternità e lavoro;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il
Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64
del 10 luglio 2018, 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 Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia
di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi,
semplificazione amministrativa, 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;
RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio
2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 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;
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DATO ATTO che l’iniziativa “Bando estate insieme” approvata con d.g.r. n. 4676
del 10/05/2021 ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di iniziative rivolte
all’infanzia e all’adolescenza che possa garantire una pluralità di offerta e servizi
che dovranno essere realizzate nel rispetto delle linee guida e di altre eventuali
indicazioni che verranno approvate dal governo centrale anche ad integrazione
delle iniziative promosse dalle scuole, con i criteri e le modalità di attuazione
dettagliate nell’allegato A della citata deliberazione;
CONSIDERATO che all’iniziativa “Bando estate insieme” la d.g.r. n. 4676/2021 ha
destinato risorse pari a complessivi euro 10.000.000,00, disponibili per euro
6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro 4.000.000,00 sul capitolo
12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio finanziario 2021;
DATO ATTO che con decreto n. 6753 del 19/05/2021 è stato approvato l’avviso
pubblico per l’attuazione della iniziativa “Bando estate insieme” di cui alla d.g.r.
4676/2021 con apertura ai comuni e agli ambiti dal 31/05/2021 al 10/06/2021;
CONSIDERATO che l’avviso ha previsto l’ammissione e la concessione del
contributo a seguito della verifica della coerenza dei programmi presentati con le
indicazioni regionali, in base alla data di protocollazione della domanda e fino
alla concorrenza del finanziamento disponibile;
PRESO ATTO che con decreto n. 8040 del 14.06.2021si è proceduto alla revoca del
decreto n. 6753 del 19/05/2021 e all’annullamento della procedura conseguente
in ragione alle anomalie/disfunzioni che si sono riscontrate nella gestione
dell’accoglimento delle domande nel sistema informativo presentate da parte
degli enti, comuni o enti capofila di Ambito, come dichiarato dalla società ARIA
s.p.a. con nota prot. n. 30923 del 11/06/2021, acquisita con prot. J2.2021.0087027
pari data;
PRESO ATTO, inoltre, che l’adesione all’iniziativa “Bando estate insieme” è stata
significativa vedendo la partecipazione di oltre 600 soggetti;
PRESO ATTO altresì che la società ARIA s.p.a. ha dichiarato che le difficoltà di
funzionamento dell’applicativo Bandi online sono state risolte;
RITENUTO di destinare all’attuazione dell’iniziativa “Bando estate insieme” oltre alle
risorse già previste dalla d.g.r. n. 4676/2021 pari a complessivi euro 10.000.000,00,
disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 per
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euro 6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro 4.000.000,00 sul capitolo
12.05.104.7799, ulteriori risorse pari a euro 500.000,00 disponibili sul capitolo
12.05.104.7799 e a euro 2.500.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 a seguito
di approvazione della deliberazione di prelievo dal fondo di riserva per le spese
impreviste presentata nelle seduta di giunta odierna;
RITENUTO inoltre di confermare il documento contenente i criteri e le modalità di
attuazione dell’iniziativa “Bando estate insieme” di cui all’allegato A della d.g.r. n.
4676/2021, modificando e posticipando la data di conclusione delle attività al
31/10/2021 e che le spese sostenute sono riconoscibili dal 10/05/2021;
STABILITO di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all’attuazione del
presente provvedimento con particolare riguardo all’emanazione di un nuovo
avviso pubblico rivolto a Comuni/Ambiti territoriali e alle modalità operative di
gestione dell’iniziativa;
RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla
nozione di aiuto di Stato;
VALUTATO CHE:
− i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione delle misure
avviene per il tramite di intermediari pubblici, Comuni/Ambiti territoriali e che
tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non
economica;
− la presente azione/intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 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;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;
VISTA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché
i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;
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A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di confermare il documento contenente i criteri e le modalità di attuazione
dell’iniziativa “Bando estate insieme” di cui all’allegato A della d.g.r. n.
4676/2021, modificando la data di conclusione delle attività al 31/10/2021 e
confermando che le spese sostenute sono riconoscibili dal 10/05/2021;
2. di destinare all’attuazione dell’iniziativa “Bando estate insieme” oltre alle
risorse già previste dalla d.g.r. n. 4676/2021 pari a complessivi euro
10.000.000,00, disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale esercizio
finanziario 2021 per euro 6.000.000,00 sul capitolo 12.01.104.14025 ed euro
4.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799, ulteriori risorse pari a euro 500.000,00
disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 e a euro 2.500.000,00 disponibili sul
capitolo 12.05.104.7799 a seguito di approvazione della deliberazione di
prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste presentata nelle seduta
di giunta odierna;
3. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all’attuazione del
presente provvedimento con particolare riguardo all’emanazione di un
nuovo avviso pubblico rivolto a Comuni/Ambiti territoriali e alle modalità
operative di gestione dell’iniziativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia anche in
adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi
dell’art. 26/27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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