DECRETO N. 4660

Del 17/04/2020

Identificativo Atto n. 257

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

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.

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;
RICHIAMATA la D.G.R. del 9 dicembre 2019, n. 2599 “Approvazione dell’iniziativa
sperimentale a favore delle famiglie con minori “Dote Infanzia” e applicazione del fattore
famiglia lombardo - anno 2019” che approva una misura, declinata nelle due linee di
intervento “Bonus servizi” e “Bonus Cameretta”, diretta a prevenire e contrastare le
condizioni di vulnerabilità economica e sociale delle famiglie avviando una
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sperimentazione per supportare il ruolo dei genitori ed offrire un ambiente creativo,
stimolante e supportivo per il pieno sviluppo del potenziale del bambino;
EVIDENZIATO che la D.G.R. n. 2599/2019 ha stanziato per la misura “Dote Infanzia” un
importo complessivo di euro 15.000.000,00, di cui euro 1.747.000,00 (inclusi euro 424.500,00
di cofinanziamento regionale) quali risorse di cui alla D.G.R. 2023/2019 - Fondo per le
Politiche della Famiglia annualità 2019, comprensivi di euro 1.500.000,00 riservati
all’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) anno 2019 ed euro 1.500.000,00
quale riconoscimento agli Ambiti territoriali per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti,
nonché dei residui della misura Bonus Famiglia 2019 e Bonus Bebè 2015-riapertura pari ad
euro 3.330.158,00, già nelle disponibilità dei bilanci delle ATS;
DATO ATTO che con decreto n. 18539 del 17/12/2019 “Attuazione d.g.r. 2599/2019
"Approvazione dell’iniziativa sperimentale a favore delle famiglie con minori “Dote
Infanzia” e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo - anno 2019" - Impegno e
liquidazione parziale alle ATS lombarde” sono state ripartite agli Ambiti le risorse per la
“Dote infanzia” e impegnate a favore delle ATS le risorse pari a euro 11.669.842,00 di cui
euro 2.148.645,00 sull’esercizio 2020, al netto dei residui già nella disponibilità dei bilanci
delle stesse pari ad euro 3.330.158,00, nonché liquidate le risorse pari a euro 9.521.197,00
relative all’anno 2019;
VISTA 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 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”);
DATO ATTO che la d.g.r. 2999/2020 destina al sostegno della misura la somma di euro
15.000.000,00, di cui:
− euro 7.000.000,00 nell’ambito delle risorse già stanziate con D.G.R. 2955/2019 per la
misura “Dote Infanzia”, già assegnati e parzialmente trasferiti alle ATS con decreto
18539/2019;
− un’ulteriore quota regionale pari ad euro 8.000.000,00 che trova copertura per euro
6.200.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020 e per euro
1.800.000,00 disponibili a seguito di variazione compensativa dal capitolo
12.05.104.10182;
− 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 che trovano copertura a
valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020;
DATO ATTO che:
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−

−

gli enti capofila degli Ambiti territoriali sono stati individuati quali enti attuatori
responsabili dell’istruttoria e della liquidazione del contributo ai cittadini, mentre le
Agenzie di Tutela della Salute sono state individuate quali responsabili del
coordinamento e del monitoraggio della misura sul territorio, del supporto agli Ambiti e
del raccordo tra gli stessi e Regione Lombardia;
è stato stabilito quale criterio di riparto delle risorse destinate alla misura la popolazione
residente (0– 16 anni) come da ultimo censimento ISTAT disponibile ed è stato previsto
che le stesse saranno liquidate agli Ambiti tramite le ATS lombarde;

CONSIDERATO che la d.g.r. n. 2999/2020 ha stabilito inoltre:
− di sospendere, nell’ambito dell’iniziativa “Dote Infanzia”, la linea di intervento “Bonus
Cameretta” e di confermare l’attuazione della linea “Bonus Servizi” come approvata
con D.G.R. 2599/2019, confermando altresì i criteri per l’assegnazione della quota
aggiuntiva di contributo in applicazione del Fattore Famiglia Lombardo – anno 2019
definiti con la medesima D.G.R.;
− di ridefinire la dotazione finanziaria prevista per l’iniziativa “Dote infanzia” – linea di
intervento “Bonus Servizi” in euro 5.000.000,00, fermo restando anche lo stanziamento
di euro 1.500.000,00 riservati all’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 2019 ed
euro 1.500.000,00 quale riconoscimento agli Ambiti per lo svolgimento dei compiti di
gestione a loro attribuiti, già trasferiti alle ATS lombarde con decreto n. 18539/2019;
CONSIDERATO inoltre che la citata d.g.r. n. 2999/2020 demanda l’attuazione del
provvedimento a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia,
Genitorialità e Pari Opportunità, con particolare riguardo all’approvazione del riparto
delle risorse destinate alla misura e alla rimodulazione di quelle previste per la misura
“Dote Infanzia” di cui alla D.G.R. 2599/2019 e all’impegno e la liquidazione delle risorse a
favore delle ATS, che le trasferiranno agli Ambiti successivamente al ricevimento delle
stesse;
VISTA altresì 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 - al fine di tenere in considerazione le potenziali difficoltà a raggiungere le sedi dei
Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei familiari privi dell’attestazione I.S.E.E. 2020 si
stabilisce di considerare valida anche l’attestazione I.S.E.E. 2019 con valore inferiore o
uguale ad euro 30.000;
RITENUTO pertanto in attuazione di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 2999/2020:
− di rimodulare i budget di risorse già ripartiti agli Ambiti territoriali e assegnati alle ATS
con decreto n. 18539/2019 per la misura “Dote Infanzia” di cui alla D.G.R. 2599/2019,
come specificato nella seguente tabella:
Tabella 1 - Rimodulazione riparto risorse “Dote infanzia”
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codice
ATS

denominazione ATS

Riparto
Totale riparto
Riparto
rimodulato Dote
rimodulato
rimodulato Dote Infanzia Fattore
Ambiti
Infanzia Ambiti
Famiglia
Lombardo

Differenza con
riparto ex d.g.r.
2599/2019

321

ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO

2.825.973,00

2.296.102,00

529.871,00

-2.472.726,00

322

ATS DELL'INSUBRIA

1.151.822,00

935.853,00

215.969,00

-1.007.842,00

323

ATS DELLA MONTAGNA

232.459,00

188.873,00

43.586,00

-203.401,00

324

ATS DELLA BRIANZA

945.449,00

768.178,00

177.271,00

-827.269,00

325

ATS DI BERGAMO

920.718,00

748.084,00

172.634,00

-805.630,00

326

ATS DI BRESCIA

957.475,00

777.950,00

179.525,00

-837.790,00

327

ATS DELLA VAL PADANA

574.115,00

466.469,00

107.646,00

-502.352,00

328

ATS DI PAVIA

391.989,00

318.491,00

73.498,00

-342.990,00

8.000.000,00

6.500.000,00

1.500.000,00

-7.000.000,00

− di ripartire le risorse pari ad euro 16.500.000,00 agli Ambiti territoriali, sulla base del
criterio definito dalla d.g.r. n. 2999/2020, per la misura “Pacchetto famiglia: interventi
straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza COVID -19”, assegnandole alle
ATS lombarde per il successivo trasferimento agli Ambiti, come specificato nella

seguente tabella:
Tabella 2 - Riparto risorse “Pacchetto famiglie”

codice
ATS

denominazione ATS

Riparto
Contributi
Pacchetto
Famiglie
Ambiti

Totale riparto
Ambiti

di cui risorse
di cui risorse
d.g.r.
d.g.r.
2599/2019
2999/2020
da dote
infanzia

Riparto
Contributi
Pacchetto
Famiglie
Fattore
Famiglia
Lombardo

321

ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO

5.656.238,00

5.142.035,00 2.669.309,00

2.472.726,00

514.203,00

322

ATS DELL'INSUBRIA

2.394.958,00

2.177.232,00 1.169.390,00

1.007.842,00

217.726,00

323

ATS DELLA MONTAGNA

220.091,00

203.401,00

42.349,00

324

ATS DELLA BRIANZA

2.011.492,00

1.828.629,00 1.001.360,00

827.269,00

182.863,00

325

ATS DI BERGAMO

1.945.594,00

1.768.721,00

963.091,00

805.630,00

176.873,00

326

ATS DI BRESCIA

2.009.916,00

1.827.198,00

989.408,00

837.790,00

182.718,00

327

ATS DELLA VAL PADANA

1.207.613,00

1.097.830,00

595.478,00

502.352,00

109.783,00

328

ATS DI PAVIA

808.348,00

734.863,00

391.873,00

342.990,00

73.485,00

465.841,00

423.492,00

16.500.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.500.000,00
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con gli importi per ciascun Ambito dettagliati nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che tra gli Ambiti assegnatari delle risorse per l’attuazione delle misure
previste dalle d.g.r. n. 2599/2019 e n. 2999/2020 è presente l’Ambio di Campione d’Italia e
considerata la situazione del Comune di Campione d’Italia, in raccordo con l’ATS
dell’Insubria saranno individuate le modalità più idonee a consentire ai residenti del
comune che possiedono i requisiti previsti dalle due d.g.r. di poter richiedere i contributi
previsti;
VISTO il D.D.G. n. 4367 del 9/04/2020 “VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
2020-2022 (L.R. 19/12 -ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) – 5° PROVVEDIMENTO” con il quale è
stata effettuala la variazione compensativa di euro 1.800.000,00 dal capitolo
12.05.104.10182 al capitolo 12.05.104.7799 come indicato nella d.g.r. n. 2999/2020;
RITENUTO quindi di impegnare e liquidare l’importo pari ad euro 9.500.000,00 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 18539/2019, negli importi
specificati nella seguente tabella:
Tabella 3 – impegno e liquidazione risorse Pacchetto Famiglie bilancio 2020

codice
ATS

denominazione ATS

Risorse da
impegnare e
liquidare per
contributi
Pacchetto
Famiglie

Risorse da
impegnare e
liquidare per
contributi Pacchetto
Famiglie Fattore
Famiglia Lombardo

Risorse anno
2020 da
impegnare e
liquidare cap.
7799

321

ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO

2.669.309,00

514.203,00

3.183.512,00

322

ATS DELL'INSUBRIA

1.169.390,00

217.726,00

1.387.116,00

323

ATS DELLA MONTAGNA

220.091,00

42.349,00

262.440,00

324

ATS DELLA BRIANZA

1.001.360,00

182.863,00

1.184.223,00

325

ATS DI BERGAMO

963.091,00

176.873,00

1.139.964,00

326

ATS DI BRESCIA

989.408,00

182.718,00

1.172.126,00

327

ATS DELLA VAL PADANA

595.478,00

109.783,00

705.261,00

328

ATS DI PAVIA

391.873,00

73.485,00

465.358,00

8.000.000,00

1.500.000,00

9.500.000,00

STABILITO che la liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali da parte delle
ATS dovrà avvenire per un importo pari all’80% a titolo di anticipazione, a seguito del
ricevimento delle stesse, tenuto conto delle somme già liquidate ai medesimi per la “Dote
infanzia” secondo il riparto di cui al decreto n. 18539/2019, e che la restante quota dovrà

5

essere liquidata a fronte della rendicontazione alle ATS dell’utilizzo dell’anticipo ricevuto;
RITENUTO inoltre di liquidare a favore delle ATS le risorse pari a euro 2.148.645,00
impegnate con decreto n. 18539/2019 a valere sull’impegno n. 2020/13332 assunto sul
capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2020;
PRECISATO che eventuali fabbisogni di rimodulazione di budget tra Ambiti saranno
contabilmente gestiti a livello di ATS, fermo restando in ogni caso il tetto complessivo delle
risorse destinate alle iniziative;
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;
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 i budget di risorse già ripartiti agli Ambiti territoriali e assegnati alle ATS
con decreto n. 18539/2019, per la misura “Dote Infanzia – linea Bonus servizi” di cui alla
D.G.R. 2599/2019, con gli importi per ciascun Ambito dettagliati nell’Allegato A, parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento, e come indicato nella Tabella 1
riportata in premessa;
2. di ripartire le risorse pari ad euro 16.500.000,00 agli Ambiti territoriali, sulla base del
criterio definito dalla d.g.r. n. 2999/2020, per la misura “Pacchetto famiglia: interventi
straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza COVID -19”, con gli importi per
ciascun Ambito dettagliati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, assegnandole alle ATS lombarde per il successivo trasferimento agli
Ambiti, come indicato nella Tabella 2 riportata in premessa;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

ATS RIPARTO CONTRIBUTI 60983
EX DGR 2999/2020

Capitolo
12.05.104.7799

Anno
2020

Anno
2021

9.500.000,00

Anno
2022
0,00

0,00

4. di liquidare:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

ATS RIPARTO CONTRIBUTI 60983
EX DGR 2999/2020

12.05.104.7799 2020 / 0 / 0

ATS
RISORSE
2599/2020

12.05.104.7799 2020
13332 / 0

DGR 60984

Cod.Ben. Denominazione
Ruolo

5.

60983

ATS RIPARTO CONTRIBUTI EX
DGR 2999/2020

60984

ATS RISORSE DGR 2599/2020

Cod.Fiscale

Imp.Perente

Da liquidare
9.500.000,00

/

2.148.645,00

Partita IVA Indirizzo

di stabilire che la liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali da parte
delle ATS dovrà avvenire per un importo pari all’80% a titolo di anticipazione, a seguito
del ricevimento delle stesse, tenuto conto delle somme già liquidate ai medesimi per
la “Dote infanzia” secondo il riparto di cui al decreto n. 18539/2019, e che la restante
quota dovrà essere liquidata a fronte della rendicontazione alle ATS dell’utilizzo
dell’anticipo ricevuto;
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6.

di stabilire che eventuali fabbisogni di rimodulazione di budget tra Ambiti saranno
contabilmente gestiti a livello di ATS, fermo restando in ogni caso il tetto complessivo
delle risorse destinate alle iniziative;

7.

di precisare che, in raccordo con l’ATS dell’Insubria, saranno individuate le modalità
più idonee a consentire ai residenti del Comune di Campione d’Italia che possiedono
i requisiti previsti dalle d.g.r. n. 2599/2019 e n. 2999/2020 di poter richiedere i contributi
previsti;

8.

di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

9.

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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