DECRETO N. 7296

Del 23/06/2020

Identificativo Atto n. 378

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

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3194 DEL 3 GIUGNO 2020 “RIFINANZIAMENTO DELLA
MISURA “PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE – EMERGENZA COVID -19” DI CUI ALLA D.G.R. 2999/2020” –
ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI
GIÀ RIPARTITE CON DECRETO N. 4660/2020 EX D.G.R. 2999/2020 – IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2020 ALLE ATS.

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

LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

VISTI:
− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e la
successiva ordinanza del Ministro della Salute d’Intesa col Presidente della Regione
Lombardia che dispone in Lombardia la chiusura dei nidi, dei servizi educativi
all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;
− i successivi decreti recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e in particolare il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6;
− 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 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale”;
− la legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 "Norme integrative per la valutazione della
posizione economica equivalente delle famiglie – istituzione del Fattore Famiglia
Lombardo” (di seguito FFL);
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 e
relativo aggiornamento approvato con D.C.R. XI/766 del 26 novembre 2019, 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;
RICHIAMATE:
− la D.G.R. del 30 marzo 2020, n. 2999 “Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il
sostegno alle famiglie – emergenza COVID -19 e applicazione del fattore famiglia
lombardo anno 2020 (di concerto con l'Assessore De Nichilo Rizzoli)” con cui è stata
rimodulata l’iniziativa “Dote Infanzia” di cui alla D.G.R. 2599/2019 e sono stati approvati
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−

i criteri e le modalità attuative per l’attivazione di una misura per la concessione di
contributi straordinari a favore delle famiglie nell’ambito dell’emergenza COVID-19
(“Pacchetto famiglia”);
la D.G.R. 15 aprile 2020, n. 3051 “Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il
sostegno alle famiglie – emergenza COVID -19 di cui alla D.G.R. 2999/2020 - Modifica
dei criteri di attuazione” con la quale - fermo restando tutti gli altri requisiti per
accedere alla misura - è stata ammessa la possibilità di presentare l’attestazione
I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000 ai fini del soddisfacimento del
requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare in subordine alla
presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2020;

DATO ATTO che la d.g.r. 2999/2020 ha destinato al sostegno della misura la somma di euro
15.000.000,00 oltre a euro 1.500.000,00 per l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo
anno 2020 ai fini della concessione di una quota di contributo aggiuntiva in
considerazione di determinate caratteristiche del nucleo familiare beneficiario;
RICHIAMATI:
− il decreto n. 4660 de 17.04.2020 “Attuazione della d.g.r. n. 2999 del 30 marzo 2020, n.
2999 “Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie –
emergenza COVID -19 e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo anno 2020” –
Assegnazione delle risorse per i contributi straordinari ex d.g.r. 2999/2020 e
rimodulazione delle risorse per la dote infanzia ex d.g.r. 2599/2019 – Impegno e
liquidazione delle risorse anno 2020 alle ATS”;
− il decreto 17 aprile 2020, n. 4664 “Approvazione avviso pubblico per la concessione di
contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza COVID19 (“Pacchetto famiglia”) e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo - anno 2020”
e la successiva rettifica approvata con decreto 21 aprile 2020, n. 4749;
VISTA la d.g.r. 3 giugno 2020, n. 3194 “Rifinanziamento della misura “Pacchetto famiglia:
interventi straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza COVID -19” di cui alla d.g.r.
2999/2020” con la quale sono state destinate risorse pari ad euro 6.000.000,00 al
rifinanziamento della misura “Pacchetto Famiglia”, al fine di finanziare le domande non
coperte dallo stanziamento iniziale, che trovano copertura a valere sul capitolo
12.05.104.7799 del bilancio pluriennale regionale 2020 – 2022 – annualità 2020;
DATO ATTO che la d.g.r. n. 3194/2020 stabilisce di:
− ripartire le risorse a favore delle ATS lombarde, che le liquideranno successivamente
agli ambiti tenendo conto di quanto già assegnato con il decreto 4660/2020, in
proporzione alle risorse teoriche necessarie al finanziamento di tutte le domande
presentate come risultanti dal sistema Bandi On Line al 04/06/2020;
− demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia,
Genitorialità e Pari Opportunità l’attuazione del provvedimento, con particolare
riguardo al riparto e all’impegno e alla liquidazione delle risorse a favore delle ATS, che
le liquideranno successivamente agli ambiti tenendo conto di quanto già assegnato
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con il decreto 4660/2020;
ACQUISITI da ARIA spa in data 18/06/2020 i dati di tutte le domande presentate nel
sistema Bandi Online, al netto di quelle già istruite e non ammesse e di quelle per le quali i
cittadini hanno presentato formale rinuncia, necessari per effettuare la rimodulazione dei
budget di risorse a seguito del rifinanziamento della misura;
RITENUTO pertanto in attuazione di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 3194/2020 di rimodulare i
budget di risorse già ripartiti agli Ambiti territoriali e assegnati alle ATS con decreto n.
4660/2020 per i contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito
dell’emergenza COVID-19 (“Pacchetto famiglia”) e applicazione del Fattore Famiglia
Lombardo - anno 2020, ripartendo le risorse pari a euro 6.000.000,00 per il rifinanziamento
della misura, tenuto conto delle risorse già ripartite e assegnate e trasferite alle ATS con
decreto 4660/2020, come riportato per ciascun Ambito nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e nella seguente tabella per ATS:
Tabella 1 - Riparto risorse Pacchetto famiglia ex d.g.r. 2999/2020 e rilevazione dati Bandi
Online

Cod.
ATS

Denominazione
ATS

Totale riparto
Ambiti d.g.r.
2999/2020

di cui per
Contributo
base
Pacchetto
Famiglia

di cui per
Contributo
FFL
Pacchetto
Famiglia

Contributo
base
RICHIESTO
Pacchetto
Famiglia
(Bandi Online)

Contributo
FFL
RICHIESTO
Pacchetto
Famiglia
(Bandi
Online)

321

CITTA'
METROPOLITANA
DI MILANO

5.656.238,00

5.142.035,00

514.203,00

6.964.654,45

507.994,62

322

INSUBRIA

2.394.958,00

2.177.232,00

217.726,00

2.415.358,03

170.306,11

323

MONTAGNA

465.841,00

423.492,00

42.349,00

498.877,29

41.517,36

324

BRIANZA

2.011.492,00

1.828.629,00

182.863,00

2.806.887,71

212.786,77

325

BERGAMO

1.945.594,00

1.768.721,00

176.873,00

3.221.381,57

237.570,19

326

BRESCIA

2.009.916,00

1.827.198,00

182.718,00

3.120.651,74

208.459,68

327

VAL PADANA

1.207.613,00

1.097.830,00

109.783,00

1.290.881,46

77.920,62

328

PAVIA

808.348,00

734.863,00

73.485,00

681.348,91

43.463,32

16.500.000,00 15.000.000,00

1.500.000,00

21.000.041,16

1.500.018,67
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Tabella 2 - Rimodulazione e integrazione riparto risorse Pacchetto famiglia

Cod.
ATS

Denominazione ATS

di cui per
Contributo
base
Pacchetto
Famiglia
RIMODULATO

Totale riparto
Ambiti d.g.r.
3194/2020

di cui per
Contributo FFL
Pacchetto
Famiglia
RIMODULATO

Assegnazione
risorse per
differenza tra
riparto d.g.r.
3194/2020 con
d.g.r.
2999/2020

321

CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO

7.472.629,00

6.964.640,79

507.988,21

1.816.391,00

322

INSUBRIA

2.585.657,30

2.415.353,29

170.304,01

190.699,30

323

MONTAGNA

540.393,21

498.876,34

41.516,87

74.552,21

324

BRIANZA

3.019.666,32

2.806.882,21

212.784,11

1.008.174,32

325

BERGAMO

3.458.942,54

3.221.375,25

237.567,29

1.513.348,54

326

BRESCIA

3.329.102,71

3.120.645,63

208.457,08

1.319.186,71

327

VAL PADANA

1.368.798,58

1.290.878,92

77.919,66

161.185,58

328

PAVIA

724.810,34

681.347,57

43.462,77

-83.537,66

22.500.000,00

21.000.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

STABLITO che, a seguito della rimodulazione del riparto delle risorse, come definito al
paragrafo precedente, è necessario procedere alla compensazione delle risorse
attraverso liquidazione diretta dall'ATS di Pavia della somma di euro 83.537,66, già nelle
disponibilità di bilancio della medesima, verso le altre ATS come riportato nella tabella
seguente:
Tabella 3 – Compensazione risorse ATS
Cod.
ATS

Compensazione da
ATS Pavia

Denominazione ATS

Compensazione verso
ATS

321

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

24.942,24

322

INSUBRIA

2.618,64

323

MONTAGNA

1.023,73

324

BRIANZA

13.844,00

325

BERGAMO

20.780,93

326

BRESCIA

18.114,75

327

VAL PADANA

328

PAVIA

2.213,37
-83.537,66
-83.537,66
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83.537,66

RITENUTO quindi di impegnare e liquidare l’importo pari ad euro 6.000.000,00 a valere sul
capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020, tenuto conto delle risorse già
assegnate e parzialmente trasferite alle ATS con decreto 4660/2020, negli importi
specificati nella seguente tabella:
Tabella 4 – impegno e liquidazione risorse integrative Pacchetto Famiglia bilancio 2020

Cod. ATS

Risorse da impegnare e liquidare per contributi
ex d.g.r. 3194/2020 al netto delle risorse in
compensazione

Denominazione ATS

321

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

1.791.448,76

322

INSUBRIA

323

MONTAGNA

324

BRIANZA

325

BERGAMO

1.492.567,61

326

BRESCIA

1.301.071,96

327

VAL PADANA

328

PAVIA

188.080,66
73.528,48
994.330,32

158.972,21
0
6.000.000,00

STABILITO che la liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali da parte delle
ATS dovrà avvenire per l’intero importo, come rimodulato con il presente provvedimento,
a ricevimento delle stesse, tenuto conto delle somme già liquidate ai medesimi in
relazione al riparto di cui al decreto n. 4660/2020, effettuando le necessarie
compensazioni tra gli Ambiti del proprio territorio;
STABILITO inoltre che le ATS dovranno provvedere tempestivamente alla rimodulazione
dei budget tra gli Ambiti, fermo restando in ogni caso il tetto complessivo delle risorse
destinate alle iniziative, dandone comunicazione alla U.O. Famiglia e Pari opportunità;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)" e che la
disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la
verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
VISTA la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive
modifiche ed integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per
l’anno in corso;
DATO ATTO che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;
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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 enti pubblici e privati;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL);
RICHIAMATA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché i
provvedimenti relativi all’assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura,
in particolare:
− d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5, “I Provvedimento organizzativo 2018” con la quale è stata
istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
− d.g.r. 14 ottobre 2019, n. 2271 “X Provvedimento Organizzativo 2019” con la quale è
stato conferito alla dott.ssa Clara Sabatini l’incarico di Dirigente della Unità
Organizzativa Famiglia e Pari opportunità della Direzione Generale Politiche per la
famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del
presente provvedimento;
DECRETA
1. di rimodulare, in attuazione di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 3194/2020, i budget di
risorse già ripartiti agli Ambiti territoriali e assegnati alle ATS con decreto n. 4660/2020
per i contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza
COVID-19 (“Pacchetto famiglia”) e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo anno 2020, ripartendo le risorse pari a euro 6.000.000,00 per il rifinanziamento della
misura, tenuto conto delle risorse già ripartite e assegnate e trasferite alle ATS con
decreto 4660/2020, come riportato per ciascun Ambito nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e come indicato nelle Tabelle 1
e 2 riportate in premessa;
2. di stabilire che, a seguito della rimodulazione del riparto delle risorse, come definito al
paragrafo precedente, è necessario procedere alla compensazione delle risorse
attraverso liquidazione diretta dall'ATS di Pavia della somma di euro 83.537,66, già nelle
disponibilità di bilancio della medesima, verso le altre ATS come indicato nella Tabella
3 riportata in premessa;
3. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro 6.000.000,00 a
favore di ATS RIPARTO CONTRIBUTI EX DGR 3194/2020 (cod. 61555), imputato al
capitolo di spesa 12.05.104.7799 dell’esercizio finanziario 2020;
4. di stabilire che la liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali da parte
delle ATS dovrà avvenire per l’intero importo come rimodulato con il presente
provvedimento, a ricevimento delle stesse, tenuto conto delle somme già liquidate ai
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medesimi in relazione al riparto di cui al decreto n. 4660/2020, effettuando le
necessarie compensazioni tra gli Ambiti del proprio territorio;
5. di stabilire che le ATS dovranno provvedere tempestivamente alla rimodulazione dei
budget tra gli Ambiti, fermo restando in ogni caso il tetto complessivo delle risorse
destinate alle iniziative, dandone comunicazione alla U.O. Famiglia e Pari opportunità;
6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione del decreto n. 4660/2020 e che si provvede a
modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL).

La Dirigente
CLARA SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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