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D.p.c.r. 14 aprile 2020 - n. 3
Nomina di un componente effettivo del collegio dei revisori 
legali della Fondazione Civiltà Bresciana ONLUS. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.  1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Visto l’articolo 14 dello Statuto della Fondazione Civiltà Bre-
sciana Onlus, che dispone che Regione Lombardia nomina uno 
dei tre componenti effettivi del Collegio dei revisori legali della 
Fondazione;

Considerato che è terminato il mandato del revisore di nomi-
na regionale;

Constatato che il Consiglio regionale non ha potuto provve-
dere alla nomina in oggetto, poiché il provvedimento di nomina 
era iscritto all’ordine del giorno delle sedute di Consiglio regio-
nale del 3 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 e che entrambe le 
sedute sono state sconvocate;

Ritenuto necessario procedere con urgenza con la nomina 
del componente effettivo di spettanza regionale al fine di rende-
re perfetta la composizione del Collegio dei revisori e garantire 
la regolare attività del Collegio medesimo;

Preso atto dell’unica candidatura pervenuta a seguito del 
comunicato n. 7 pubblicato sul BURL n. 5 – S.O. del 29 gennaio 
2020;

Dato atto che in attuazione della l.r. 25/2009 e del d.lgs. 
39/2013, è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati 
circa l’insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incom-
patibilità e conflitti di interesse;

Dato atto INOLTRE che sono state svolte le verifiche di rito 
presso:

 − il casellario giudiziale;
 − il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad 
altre cariche ricoperte in enti registrati;

 − la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di 
cariche elettive; 

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art. 15, comma 3, 
della l.r. n. 25/2009;

DECRETA
1. di nominare quale componente effettivo del Collegio dei 

revisori legali della Fondazione Civiltà Bresciana Onlus il signor 
Andrea Maiolo, nato il 7 ottobre 1987;

2. il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interes-
sato, al Presidente della Fondazione Civiltà Bresciana Onlus e al 
Presidente della Giunta regionale. 

Il presidente
Alessandro Fermi
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D.c.r. 31 marzo 2020 - n. XI/1012
Differimento dei termini endoprocedimentali inerenti 
all’approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per 
l’anno 2019

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 
legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l’articolo 22 
che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, 
patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118 (Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in 
particolare l’articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del-
le Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a norma del quale le 
Regioni assicurano l’autonomia contabile del Consiglio regionale;

Visto in particolare il comma 3 dell’articolo 67 del decreto le-
gislativo 118/2011, secondo cui il Consiglio regionale approva il 
proprio rendiconto entro il 30 giugno;

Vista la lettera b) del comma 1 dell’articolo 107 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servi-
zio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19) che, in considerazione della situazione straordinaria di 
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi am-
ministrativi di enti e di organismi pubblici anche mediante la di-
lazione degli adempimenti e delle scadenze, rinvia al 31 maggio 
2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendi-
conto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;

Visto il regolamento contabile del Consiglio regionale, appro-
vato con propria deliberazione 15 febbraio 2011, n. IX/143, e mo-
dificato con deliberazioni 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, 
n. X/751;

Considerato che, per le stesse ragioni di emergenza sanitaria 
che impongono di alleggerire i carichi amministrativi, per l’esercizio 
finanziario 2020 occorre differire anche alcuni termini endoproce-
dimentali stabiliti dal regolamento contabile del Consiglio regiona-
le per l’approvazione del rendiconto 2019 dello stesso Consiglio;

Richiamato in particolare l’articolo 9 del regolamento conta-
bile del Consiglio regionale che stabilisce:

 − al comma 1, il termine del 15 aprile per la predisposizione 
e la trasmissione all’Ufficio di presidenza dello schema di 
rendiconto;

 − al comma 2, il termine del 30 aprile per l’approvazione del-
lo schema di rendiconto da parte dell’Ufficio di presidenza;

 − al comma 3, il termine del 31 maggio per l’approvazione 
del rendiconto da parte del Consiglio regionale, fermo il 
termine di legge;

Ritenuto di differire, in relazione all’esercizio finanziario 2020, i 
termini previsti dall’articolo 9 del regolamento contabile, come 
segue:

 − al comma 1, dal 15 aprile al 15 maggio;
 − al comma 2, dal 30 aprile al 31 maggio;

Dato atto che viene mantenuto il termine previsto al comma 3 
dell’articolo 9 del regolamento contabile in considerazione del-
la possibilità di rispettare, anche per l’esercizio finanziario 2020, 
il termine del 30 giugno stabilito dall’articolo 67, comma 3, del 
decreto legislativo 118/2011 per l’approvazione, da parte del 
Consiglio, del rendiconto dello stesso Consiglio regionale;

Dato atto altresì che sul presente provvedimento non è richie-
sto il parere dell’organo di revisione, trattandosi di mero differi-
mento di termini ordinatori endoprocedimentali a valere per il 
solo esercizio finanziario in corso;

Su proposta dell’Ufficio di presidenza;
con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 40

Non partecipano alla votazione: n. =

Consiglieri votanti: n. 40

Voti favorevoli: n. 40

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

DELIBERA
1) in relazione all’esercizio finanziario 2020, ferma l’approva-

zione del rendiconto del Consiglio regionale entro il termine di 
legge, i termini previsti dall’articolo 9 del regolamento contabile 
del Consiglio regionale sono differiti come segue:

a) al comma 1, dal 15 aprile al 15 maggio, per la predisposi-
zione e la trasmissione all’Ufficio di presidenza dello sche-
ma di rendiconto;

b) al comma 2, dal 30 aprile al 31 maggio, per l’approva-
zione dello schema di rendiconto da parte dell’Ufficio di 
presidenza;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul BURL.
Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare

Silvana Magnabosco
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Seduta di Giunta regionale n. 102 del 20 aprile 2020
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  3056 al 
n. 3069)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)
3056 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «RENDICONTO GENE-
RALE DELLA GESTIONE 2019»

(Relatore l’assessore Caparini)
3057 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 RELATI-
VA AL FONDO PER LE RISORSE SVINCOLATE - 1° PROVVEDIMENTO

3058 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PRE-
LIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART.  1, C.  4 
L.R. 23/2013) - 8° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
(Relatore il Presidente Fontana)
3059 - VII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2020

DIREZIONE GENERALE R RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ 
EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Relatore il Vice Presidente Sala)
R150 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE
3060 - ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO SPACE ECONOMY 
NAZIONALE DI CUI ALLA D.G.R.  X/5893/2016: APPROVAZIONE 
DEGLI SCHEMI DI PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEI 
PIANI MULTIREGIONALI DI AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO DEI PRO-
GRAMMI «I-CIOS» E «MIRROR COPERNICUS»

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore De Nichilo Rizzoli)
E1 - DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
3061 - ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA AL PROTOCOLLO D’IN-
TESA FRA L’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, IL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA-
SPORTI, L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI, L’U-
NIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA E LE REGIONI, FINALIZZATO ALLA 
PROSECUZIONE E ALL’ULTERIORE SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI 
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, FINALIZZATO AD ACCELERARE 
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA MEDIAN-
TE IL PRESIDIO DEGLI STESSI E L’AFFIANCAMENTO AGLI ENTI BENEFI-
CIARI DA PARTE DELLA «TASK FORCE EDILIZIA SCOLASTICA»

E154 - SISTEMA DUALE E DIRITTO ALLO STUDIO
3062 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE TRIENNALE DEL SISTEMA 
DI ALTA FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE (PERCORSI ITS E 
IFTS) PER LE ANNUALITÀ FORMATIVE 2020/21 E 2021/22

3063 - INDICAZIONI REGIONALI PER LA CONCLUSIONE DELL’ANNO 
FORMATIVO 2019/2020

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
O150 - COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
3064 - CLAUSOLA VALUTATIVA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 12 DELLA 
L.R. 30 APRILE 2015, N. 9 «RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE»

O151 - SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE, PROMOZIONE E ATTRAT-
TIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO
3065 - ATTUAZIONE PROGRAMMA «ATTRACT»: INTEGRAZIONE ALLA 
D.G.R. N. 2648 DEL 16 DICEMBRE 2019 «PARTECIPAZIONE DI REGIO-
NE LOMBARDIA ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA INTERNAZIONA-
LE MIPIM - CANNES 10-13 MARZO 2020» A SEGUITO DELL’EMER-
GENZA COVID-19

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S153 - FERROVIE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
3066 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 
RIATTIVAZIONE DELLA FUNIVIA PONTE DI PIERO - MONTEVIASCO

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T156 - ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE
3067 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL II° ACCORDO IN-
TEGRATIVO ALL’«ATTO SOSTITUTIVO ALL’ACCORDO DI PRO-
GRAMMA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA D’EMERGENZA E SUCCESSIVA BONIFICA NEL SITO DI 
INTERESSE NAZIONALE DI - LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO - 
DEL 31 MAGGIO 2007»

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
3068 - INTESA AI SENSI DELL’ART. 1-SEXIES DEL D.L. 239/2003, CON-
VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 290/2003 E S.M.I., AI FINI 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DELL’E-
LETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E. «CASSANO» ALLA S.E. «CHIA-
RI» E OPERE CONNESSE. INTERVENTI NEI COMUNI DI CASSANO 
D’ADDA  (MI), CASIRATE D’ADDA, TREVIGLIO, CALVENZANO, CA-
RAVAGGIO, FORNOVO SAN GIOVANNI, BARIANO, ROMANO DI 
LOMBARDIA, COVO, ANTEGNATE, CALCIO (BG), URAGO D’OGLIO, 
RUDIANO, CHIARI (BS)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
3069 - COMUNE DI VIMERCATE (MB) - DETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 3070 al n. 3074)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
3070 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 
- 13° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
AM56 - GESTIONE FINANZIARIA
3071 - PRELIEVO DAL «FONDO SPESE IMPREVISTE»

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI
3072 - INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL SETTORE DELLO SPETTA-
COLO E DELLA PROMOZIONE CULTURALE A SEGUITO DELL’EMER-
GENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L151 - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE
3073 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI GESTIONE ALLA FON-
DAZIONE STELLINE, ALLA FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO E 
ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNO-
LOGIA «LEONARDO DA VINCI»

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
3074 - MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ PER LA RIPRESA E 
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID 19: MODIFICHE E INCRE-
MENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA CREDITO 
ADESSO DI CUI ALLA D.G.R. 26 OTTOBRE 2011, N. IX/2411 E ISTI-
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TUZIONE DELLA NUOVA LINEA DI INTERVENTO «CREDITO ADESSO 
EVOLUTION»

Ulteriore provvedimento approvato - (deliberazione n. 3075)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)
3075 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «INTERVENTI PER LA RI-
PRESA ECONOMICA»
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D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3045
Approvazione dello schema di convenzione con l’Istituto 
per il Credito Sportivo (ICS) per la concessione e gestione 
delle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi 
inerenti il patrimonio infrastrutturale lombardo nel periodo 
2020 – 2023

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legi-

slatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 
luglio 2018, n. 64 e aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. 2342 
del 30 ottobre 2019 e con risoluzione n. 28 approvata con deli-
berazione del Consiglio 766 del 26 novembre 2019, che:

 − in tema di politiche giovanili, sport e tempo libero – missio-
ne 6, prevede che l’azione di governo di Regione Lombar-
dia si attivi, tra l’altro, con le seguenti finalità:

•	favorire la pratica dello sport quale strumento di inclusio-
ne, integrazione e coesione sociale;

•	sostenere l’attività ordinaria e continuativa svolta dal si-
stema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento 
territoriale, per la diffusione dello sport per tutti i cittadini;

•	favorire e incrementare la pratica sportiva di base me-
diante potenziamento e riqualificazione delle infrastrut-
ture sportive lombarde;

•	incentivare, analogamente a quanto indicato per l’im-
piantistica sportiva, lo sviluppo della pratica degli sport 
di montagna, mediante interventi di riqualificazione de-
gli impianti di risalita, finalizzandoli alla destagionalizza-
zione dei flussi turistici; 

•	ricerca di nuove risorse e strumenti finanziari e nuove col-
laborazioni con investitori istituzionali pubblici, con la colla-
borazione, in particolare, di A.N.C.I., C.O.N.I., Sport e Salute 
s.p.a., l’Istituto per il Credito Sportivo, per la raccolta dei 
fabbisogni, il coordinamento delle iniziative promosse da 
Regione Lombardia e dallo Stato, e per una corretta pro-
grammazione e distribuzione degli interventi sul territorio;

 − in tema tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
- missione 5, prevede che l’azione di governo di Regione 
Lombardia si attivi, tra l’altro, con le seguenti finalità:

•	costruire una politica organica di rilancio culturale del 
territorio lombardo, valorizzando il patrimonio culturale 
presente e coordinando le iniziative del territorio regionale;

•	promuovere una programmazione territoriale a base cul-
turale come motore di sviluppo, di occupazione e rivitaliz-
zazione delle comunità e delle economie locali, attraverso 
il sostegno di interventi coordinati di promozione del patri-
monio e di iniziative relative a servizi e attività culturali, con 
il concorso di soggetti pubblici e privati;

•	sostenere le Imprese Culturali e Creative (ICC), anche 
nell’ottica di favorire processi di rigenerazione urbana e 
azioni positive coerentemente con i contenuti dell’Agen-
da ONU 2030 e del protocollo lombardo per lo sviluppo 
sostenibile;

•	valorizzare i principali attrattori culturali della Lombardia 
anche mediante la creazione di servizi e prodotti innovativi 
sviluppati ad hoc per la loro promozione;

•	valorizzazione dei beni, degli istituti culturali lombardi e del-
le attività culturali e dello spettacolo;

•	valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, archeolo-
gico e naturalistico, a partire dal patrimonio riconosciu-
to dall’UNESCO e dal sostegno alle nuove candidature, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione 
digitale, piattaforme e dispositivi tecnologici;

Vista legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 Norme per la pro-
mozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, la quale 
prevede:

 − all’art. 3 «definizione degli interventi», che la Giunta Regio-
nale individui annualmente le specifiche misure attuative, 
i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei 
benefici e degli incentivi, con particolare riguardo alle se-
guenti tipologie di intervento:
a) sostegno alla realizzazione, all’adeguamento e alla ri-

qualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, com-
presi quelli scolastici, e di aree attrezzate all’aperto;

b) facilitazione nell’accesso al credito degli operatori del 
settore, anche nell’ambito  della costruzione e ristruttu-
razione di impiantistica sportiva;

c) sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all’ade-
guamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualifi-
cazione, al miglioramento ambientale ed energetico, 
nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti 
di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e 
della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infra-
strutture od opere accessorie connesse, degli impianti 
di innevamento programmato e delle attrezzature per 
la battitura delle piste;

 − all’art. 4 «strumenti» attuativi», che la Giunta Regionale è 
autorizzata a stipulare, con l’Istituto per il Credito Sportivo 
s.p.a., oltre con altri istituti di credito, individuati nel rispet-
to della normativa vigente in materia di contratti pubblici, 
convenzioni tese a promuovere:
a) la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla 

concessione di finanziamenti;
b) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione 

di contributi in conto interessi sui mutui;
c) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione 

di contributi a fondo perduto;
Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia 

culturale. Riordino normativo», ove, all’art. 35, prevede che per 
l’attuazione degli interventi previsti dalla legge per la valoriz-
zazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della 
Lombardia e della promozione e organizzazione di attività cul-
turali e dello spettacolo la Regione provvede, tra l’altro, anche 
mediante convenzioni;

Vista la l.r. 23 novembre 2001 , n. 22 «Azioni di sostegno e valo-
rizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle par-
rocchie mediante gli oratori»;

Vista la l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 «Modifiche ed integrazio-
ni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» 
e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione 
infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)», che istituisce, ai sensi 
dell’art. 28 bis della l.r. 34/78, il Fondo di Costituzione Infrastrut-
ture Sociali Lombardia (FRISL), quale strumento finanziario regio-
nale integrato diretto a promuovere e sostenere le iniziative di 
sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture sociali della 
Lombardia, consistente nell’erogazione di contributi in capitale 
a rimborso, e che le iniziative finanziate con il fondo sono indi-
viduate dal D.P.E.F.R. in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Pro-
gramma Regionale di Sviluppo;

Considerato che l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ai sensi e 
nei limiti previsti delle proprie norme statutarie:

 − opera nel settore del credito per lo sport e per le attività 
culturali, esercitando in via diretta o indiretta, nei limiti di 
legge, l’attività bancaria, il credito ed ogni altra attività fi-
nanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di es-
sa, in particolare per i seguenti ambiti:
a) la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzatura e il miglio-

ramento di impianti sportivi e/o strumentali all’attività 
sportiva, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree;

b) l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o 
strumentali a queste;

c) la promozione della cultura sportiva;
d) la gestione degli impianti sportivi e/o dell’attività sporti-

va e la realizzazione di eventi sportivi;
e) il finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo delle 

attività culturali;
f) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il migliora-

mento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali 
o strumentali ad essa;

 − può finanziare ogni altra attività e investimento connessi al 
settore dello sport e dei beni e delle attività culturali, può al-
tresì svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pub-
blici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e 
delle attività culturali, ovvero di altri soggetti pubblici, e può, 
nei limiti consentiti dall’ordinamento, costituire imprese o 
assumere partecipazioni al capitale di imprese strumentali 
alla propria attività od operanti nei predetti settori;

 − può svolgere, direttamente o indirettamente, attività di con-
sulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cul-
tura, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche;

Preso atto che Regione Lombardia, con deliberazione n. 20894 
del 16 febbraio 2005 ha, tra l’altro, costituito un apposito Fondo 
Regionale, ai sensi dell’art 4, comma 2, della l.r. 26/02, ad oggi 
in essere presso L’istituto per il Credito Sportivo, sul conto avente 
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le seguenti caratteristiche: c/c n. 12, intestato a Regione Lom-
bardia IBAN IT 91 K 1063003200000000000012, con dotazione 
al 31 dicembre 2019 pari ad euro 10.537.350,10 (estratto conto 
corrente al 31 dicembre 2019, Prot. ICS numero 0004461/01 del 
16 ottobre 2019)., e che su detto fondo Regionale hanno gra-
vato e graveranno gli oneri a carico della Regione, conseguenti 
alle agevolazioni concesse ai sensi delle convenzioni sottoscritte 
in data 21 marzo 2005, 21 settembre 2007, 16 febbraio 2011 e 6 
maggio 2014, quali contributi in conto interessi a contenimento 
degli oneri di ammortamento dei finanziamenti concessi dall’I-
stituto ai soggetti, individuati dalla Regione quali destinatari di 
interventi della l.r. 8 ottobre 2002 n.26 («Norme per lo sviluppo 
dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»); 

Preso atto che le sopracitate Convenzioni sottoscritte con l’I-
stituto per il Credito sportivo risultano ad oggi scadute e consi-
derata la necessità di proseguire la collaborazione con lo stesso 
Istituto, al fine di incrementare e adeguare e valorizzare il patri-
monio infrastrutturale lombardo, non solo in riferimento al settore 
dello sport ma anche al più ampio settore dei beni e delle attivi-
tà culturali ed educative; 

Considerato in particolare la necessità programmare inter-
venti di realizzazione adeguamento e riqualificazione del pa-
trimonio infrastrutturale della Lombardia in ambito sportivo ed 
in maniera specifica sotto il profilo sportivo degli sport invernali 
della montagna, in previsione dei giochi olimpici Milano-Cortina 
che si svolgeranno in territorio lombardo nel 2026; 

Ritenuto che potranno attivare iniziative con ICS le Direzioni 
regionali ed i soggetti del sistema regionale, di cui alla legge 
regionale 27 dicembre 2006, n. 30 che intendono adottare una 
o più agevolazioni finalizzate a realizzare interventi di riqualifica-
zione, ampliamento, incremento e gestione dell’impiantistica 
sportiva di uso pubblico, anche in previsione dei giochi olimpici 
Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026, delle strutture ricre-
ative e delle iniziative di sviluppo dei beni e delle attività culturali 
sul territorio regionale lombardo; 

Ritenuto che, le rispettive modalità di partecipazione alle age-
volazioni finanziarie, i criteri di concessione e di erogazione delle 
agevolazioni pubbliche, le modalità di cooperazione tra le Parti, 
saranno stabilite di volta in volta nei singoli provvedimenti Regio-
nali, che saranno approvati nel periodo 2020 – 2023, nel rispetto 
dei vincoli posti dalla l.r. 34/1978, dallo Statuto di ICS, assicuran-
do altresì il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in 
materia di aiuti di Stato e che le successive misure attuative sa-
ranno definite con appositi provvedimenti di Giunta;

Atteso che le risorse regionali, in base agli impegni plurien-
nali assunti in bilancio, verranno trasferite sul Fondo regionale 
costituito presso l’istituto per il Credito Sportivo, secondo il fab-
bisogno annuale determinato dalle singole iniziative, nel rispet-
to del principio di competenza e di armonizzazione di bilancio, 
in modo tale da consentire l’erogazione delle agevolazioni alle 
scadenze previste; 

Considerato che il Fondo in essere presso l’Istituto del Credi-
to Sportivo, verrà articolato in comparti e sezioni destinate all’e-
rogazione dei contributi in conto interessi, all’erogazione dei 
contributi in conto capitale, alla concessione di garanzie fide-
iussorie, oltre che con articolazioni tali da rendere agevole la ge-
stione finanziarie delle diverse iniziative attuate dalle Direzione 
Regionali interessate; 

Preso atto che con la collaborazione dell’Istituto per il Credito 
Sportivo e con le Direzioni Generali interessate è stato predispo-
sto lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia ed Istituto 
per il Credito Sportivo, allegato alla presente deliberazione qua-
le parte integrante e sostanziale (Allegato A), per la concessio-
ne e la gestione delle agevolazioni finanziarie, con ogni sogget-
to pubblico o privato, finalizzate alla realizzazione di interventi ed 
azioni ricompresi negli ambiti operativi dello sport ed impianti-
stica sportiva, beni ed attività culturali, sul territorio regionale 
lombardo, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto di ICS 
e dalla normativa regionale di settore, allo scopo di favorire al 
massimo l’incremento, la riqualificazione ed il pieno utilizzo del 
patrimonio infrastrutturale lombardo;

Considerato che lo schema di Convenzione è stato approva-
to in data 6 aprile 2020 dal Comitato prodotti e pricing dell’Isti-
tuto per il Credito Sportivo;

Ritenuto quindi di poter procedere all’approvazione dello 
schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare il nuovo schema di convenzione da stipularsi 
con l’Istituto per il Credito Sportivo, allegato al presente atto qua-
le parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Sport e 
Giovani alla sottoscrizione della convenzione di cui al preceden-
te punto;

3. di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta la definizio-
ne delle relative misure attuative;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Por-
tale Regionale.

 Il segretario
 Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A

CONVENZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, C.F. 80050050154 in persona del Direttore della Direzione 
Generale “Sport e Giovani”, Simone Rasetti, domiciliata in ragione della carica e agli effetti 
del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, a ciò autorizzata con delibera 
Giunta regionale n. X/1587 del 28 marzo 2014, (per brevità, in seguito, “Regione”)

E

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, iscritto nell’albo delle banche autorizzate da 
Bankitalia ex art. 13 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di 
Roma al n. 540312/1996, Capitale al 31/12/2018 Euro 835.528.692,00, C.F. 00644160582 
in persona del Presidente Dott. Andrea Abodi, domiciliato in ragione della carica e agli effetti 
del presente atto in Roma, Via Giambattista Vico, 5, in base ai poteri attribuiti dallo Statuto 
(per brevità, in seguito, “ICS” o “Istituto”)

(Regione e Istituto anche dette, congiuntamente, “Parti”)

PREMESSO CHE

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della regione” all’art. 28-ter “Tipologie di contributi”
prevede:

▪ al p.to 1, che le leggi che disciplinano l’erogazione di contributi o ausili finanziari 
possono prevedere le seguenti tipologie di intervento finanziario:
a) contributi a fondo perduto per spese correnti;
b) contributi in annualità a fondo perduto per spese di investimento;
c) contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento;
d) contributi in capitale a rimborso per spese di investimento;

▪ al p.to 2-bis, che a partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in 
essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e 
d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia 
fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve 
consentire rispettivamente: 
a) per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di

realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un 
periodo aggiuntivo, pari ad almeno una semestralità, sufficiente a garantire il 
completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla 
definizione dell'eventuale saldo spettante; 

b) per i contributi di cui al comma 1, lettera d), la copertura del periodo di 
rimborso, maggiorato di almeno una semestralità;

▪ al p.to 2-bis.1, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, commi da 2-bis 
a 2-sexies, della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di 
impresa, il lavoro e la competitività), ove si stabilisce, in deroga le agevolazioni di 
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cui alla lettera d) del comma 1, sotto forma di contributi in conto capitale a fondo 
perduto per spese di investimento, possono essere erogate a favore dell’impresa 
beneficiaria per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell’iniziativa, 
e che possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa 
presentazione di apposita fidejussione di importo pari alla somma da erogare;

- Regione Lombardia, attraverso propria legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per 
la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e 
per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, promuove l'educazione 
e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, l'inclusione e 
l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la prevenzione e la 
cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita, anche mediante 
la promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata 
distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti 
presenti nelle istituzioni scolastiche e delle aree urbane attrezzate all'aperto;

- la stessa legge regionale n. 26/2014, all’art. 3, comma 2 lett. f) prevede il sostegno alla 
realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, 
compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto ed autorizza la Giunta regionale, 
all’art. 4 comma 2, a stipulare con lCS convenzioni tese a promuovere:
a) la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di finanziamenti;
b) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi 

sui mutui;
c) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto;

- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale. Riordino 
normativo”, all’art. 35 prevede che per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge per 
la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia e della 
promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo la Regione provvede, 
tra l’altro, anche mediante convenzioni;

- la legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 “Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 
1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione 
infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)”, istituisce, ai sensi dell’art. 28 bis della l.r. 34/78, 
il Fondo di Costituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL), quale strumento 
finanziario regionale integrato diretto a promuovere e sostenere le iniziative di sviluppo 
e di ammodernamento delle infrastrutture sociali della Lombardia, consistente 
nell’erogazione di contributi in capitale a rimborso, e che le iniziative finanziate con il 
fondo sono individuate dal D.P.E.F.R. in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Programma 
Regionale di Sviluppo;

- ICS, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, banca pubblica ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 151 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è Ente di diritto pubblico con 
gestione autonoma che, nell’esercizio delle attività creditizie e finanziarie, opera con ogni 
soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, 
ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali;

- ICS opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali, esercitando in via 
diretta o indiretta, nei limiti di legge e di Statuto, l’attività bancaria, esercitando il credito 
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ed ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di essa, in 
particolare per i seguenti ambiti:
a) la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi e/o 

strumentali all’attività sportiva, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste;
c) la promozione della cultura sportiva;
d) la gestione degli impianti sportivi e/o dell’attività sportiva e la realizzazione di eventi 

sportivi;
e) il finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali;
f) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili 

destinati ad attività culturali o strumentali ad essa;

- ICS:
▪ può finanziare ogni altra attività e investimento connessi al settore dello sport e dei 

beni e delle attività culturali, può altresì svolgere servizio di tesoreria a favore di 
soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attività 
culturali, ovvero di altri soggetti pubblici, e può, nei limiti consentiti dall’ordinamento, 
costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese strumentali alla 
propria attività od operanti nei predetti settori;

▪ gestisce e amministra i Fondi Speciali, di titolarità dello Stato, a titolo gratuito, 
costituiti dal Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui 
finanziamenti all’impiantistica sportiva e dal Fondo di Garanzia ex lege 27 dicembre 
2002, n. 289 (“legge finanziaria 2003”) per l’impiantistica sportiva;

▪ può svolgere, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel 
settore dello sport e della cultura, nonché qualsiasi altra attività consentita alle 
banche;

- Regione Lombardia, con D.g.r. n. VII/20894 del 16 febbraio 2005 “Fondo regionale 
finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione di interventi inerenti 
all’impiantistica sportiva di cui al comma 3 dell’art. 10 della legge regionale 8 ottobre 
2002, n. 26. Schema di Convenzione con l’Istituto del Credito Sportivo di Roma e schema 
di Bando per il 2005” ha, tra l’altro, costituito un apposito Fondo Regionale, ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 26/2002, sul conto corrente n. 2750 della Banca 
Nazionale del Lavoro – cointestato Regione Lombardia/ICS – con coordinate bancarie 
ABI 01005 e CAB 03200, avente dotazione finanziaria iniziale di € 6.000.000,00; il
suddetto Fondo Regionale è stato successivamente trasferito presso l’Istituto in data  28 
febbraio 2013  sul conto avente le seguenti caratteristiche: c/c n. 12, intestato a Regione 
Lombardia IBAN IT 91 K 1063003200000000000012, dotazione al 31 dicembre 2019 
pari ad euro 10.537.350,10 (estratto conto corrente al 31/12/2019, Prot. ICS numero 
0004461/01 del 16/10/2019).

- sul Fondo Regionale in argomento hanno gravato e graveranno gli oneri a carico della 
Regione, conseguenti alle agevolazioni concesse ai sensi delle convenzioni sottoscritte 
con ICS in data 21 marzo 2005, 21 settembre 2007, 16 febbraio 2011 e 6 maggio 2014, 
quali contributi in conto interessi a contenimento degli oneri di ammortamento dei 
finanziamenti concessi dall’Istituto ai soggetti, individuati dalla Regione quali destinatari 
di interventi della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (“Norme per lo sviluppo dello 
sport e delle professioni sportive in Lombardia”) - ed aventi i requisiti per l’accesso ai 
finanziamenti dell’Istituto stesso - finalizzati alla costruzione, miglioramento, 
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ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura, completamento di impianti sportivi, nonché 
all’acquisto delle relative aree ovvero degli immobili da destinare alle attività sportive.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina la cooperazione tra le Parti per la concessione e la 
gestione delle agevolazioni finanziarie, con ogni soggetto pubblico o privato, finalizzate alla 
realizzazione di interventi ed azioni ricompresi negli ambiti operativi di cui al successivo art. 
3, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto di ICS e dalla normativa regionale di settore 
(sport ed impiantistica sportiva, beni ed attività culturali), allo scopo di favorire al massimo 
l’incremento e la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale lombardo.

ARTICOLO 3. Ambito di intervento

Gli strumenti previsti dalla presente convenzione possono essere attuati al fine di favorire 
gli interventi di realizzazione, riqualificazione e ampliamento dell’impiantistica sportiva di uso 
pubblico, finalizzati altresì all’efficientamento gestionale, anche in previsione dei giochi 
olimpici Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026, delle strutture ricreative e delle 
iniziative di sviluppo dei beni e delle attività culturali sul territorio regionale lombardo.

ARTICOLO 4. Agevolazioni Finanziarie per le iniziative previste fino al 2023

Al fine di favorire gli interventi di cui all’art. 3 sul territorio lombardo le Parti stabiliscono che,
ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed individuati dalla Regione, ciascuna per 
quanto di competenza, possono concedere agevolazioni o mettere a disposizioni specifici 
prodotti finanziari, consistenti in:
a) contributi regionali in conto capitale a fondo perduto, nei limiti previsti dalla normativa 

applicabile; 
b) contributi regionali in conto capitale destinati alla copertura della quota di 

cofinanziamento dei mutui stipulati con l’Istituto per il Credito Sportivo;
c) agevolazioni consistenti in contributi, a riduzione del tasso d’interesse, per i mutui 

stipulati con l’Istituto per il Credito Sportivo, alle condizioni che saranno stabilite nei 
singoli provvedimenti Regionali;

d) mutui chirografari (c.d. “light”), con procedure di istruttoria e perfezionamento 
semplificate, di importo fino a 60.000 Euro;

e) accesso al Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (art. 90, Legge 289/2002), 
gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo e possibile costituzione di un Fondo di garanzia 
apportato dalla Regione;

f) contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive a valere sul Fondo speciale per 
la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

g) altri strumenti specifici, valutati di volta in volta, sulla base delle specifiche esigenze, e 
nel rispetto dei limiti previsti dalle norme statutarie di Regione Lombardia e dell’Istituto 
per il Credito Sportivo e della normativa applicabile (regionale, nazionale Comunitaria).
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ARTICOLO 5. Modalità di cooperazioni tra le parti

1. Le rispettive modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie concesse, le 
condizioni e le modalità di cooperazione tra le Parti, saranno stabilite di volta in volta nei 
singoli provvedimenti che saranno approvati dalla Giunta Regionale in attuazione della 
presente Convenzione, nel periodo 2020 – 2023, nel rispetto dei vincoli posti dalla l.r. 
34/1978, dallo Statuto di ICS, e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato;

2. possono attivare iniziative con ICS, oltre alla Direzione Generale Sport e Giovani, anche
le Direzioni regionali ed i soggetti del sistema regionale, di cui alla Legge Regionale 27 
dicembre 2006, n. 30, che intendono adottare una o più agevolazioni previste al 
precedente art. 4 finalizzate a realizzare interventi di riqualificazione, ampliamento, 
incremento e gestione dell’impiantistica sportiva di uso pubblico, anche in previsione dei 
giochi olimpici Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026, delle strutture ricreative e
delle iniziative di sviluppo dei beni e delle attività culturali sul territorio regionale 
lombardo, ricadenti nell’ambito di intervento di cui all’art. 3;

3. in relazione alle attività connesse alla gestione degli strumenti attivati, ICS, previo 
accordo con le Direzioni regionali ed i soggetti del sistema regionale direttamente 
interessati all’iniziativa, potrà svolgere, direttamente o indirettamente, attività di 
istruttoria, esame delle richieste, supporto tecnico, amministrativo, finanziario e 
specialistico, ed attività di consulenza, di erogazione di eventuali contributi regionali 
previsti dalle singole iniziative, nonché qualsiasi altra attività con una finalità collegata 
agli ambiti declinati nello statuto.

ARTICOLO 6. Soggetti beneficiari

Possono essere potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni regionali e/o delle 
agevolazioni attivate da ICS i soggetti pubblici o privati che perseguano, anche 
indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali. Fra 
questi, a titolo esemplificativo, si possono annoverare:
a) enti e soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi o strutture adibite ad uso ricreativo 

o culturale;
b) associazioni e società sportive dilettantistiche, ed altri soggetti pubblici o privati che 

gestiscono o hanno in concessione impianti di proprietà pubblica di uso pubblico;
c) parrocchie, oratori o altri enti privati proprietari o gestori di impianti sportivi di uso 

pubblico, o strutture adibite ad uso ricreativo o culturale;
d) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e 

associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni 
culturali;

e) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine 
di lucro;

f) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;
g) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di 

ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede 
nella Regione.

ARTICOLO 7. Fondo Regionale

1. Sul Fondo Regionale costituito con D.G.R. n. 20894 del 16 febbraio 2005, ai sensi del 
comma 3, art. 10 della l.r. 26/2002, attualmente depositato sul c/c n. 12 , IBAN IT 91 K 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 17 - Mercoledì 22 aprile 2020

– 13 –

 

1063003200000000000012, c/o l’Istituto per il Credito Sportivo intestato a Regione 
Lombardia graveranno gli oneri a carico di Regione Lombardia conseguenti alle 
agevolazioni finanziari relative alle iniziative che verranno attivate nel periodo 2020 –
2023 sulla base della seguente Convenzione.

2. Sullo stesso Fondo continueranno a gravare gli oneri a carico di Regione Lombardia, 
conseguenti alle agevolazioni già concesse ai sensi delle precedenti Convenzioni 
sottoscritte in data 21 marzo 2005, 21 settembre 2007, 16 febbraio 2011 e 6 maggio 
2014, quali contributi in conto interessi a contenimento degli oneri di ammortamento dei 
finanziamenti concessi dall’Istituto ai soggetti, individuati dalla Regione quali destinatari 
di interventi relativi alla riqualificazione, ammodernamento e realizzazione di impianti 
sportivi, di cui alla l.r. n. 26 / 2002, ed attualmente (alla data del 31/12/2019) pari a Euro
10.537.350,10 (estratto conto corrente al 31/12/2019, Prot. ICS numero 0004461/01 del 
16/10/2019).

3. Le risorse regionali per le nuove iniziative, in base agli impegni pluriennali assunti in 
bilancio, verranno trasferite sul Fondo regionale di cui al presente articolo, in distinti e 
specifici comparti destinati all’attuazione delle singole iniziative intraprese dalle differenti 
Direzioni Generali, secondo il fabbisogno annuale determinato dalle singole iniziative, 
nel rispetto del principio di competenza e di armonizzazione di bilancio, in modo tale da 
consentire l’erogazione delle agevolazioni alle scadenze previste, in particolare per 
quanto concerne i contributi in conto interessi.

ARTICOLO 8. Dotazione Finanziaria del Fondo Regionale per le iniziative previste 
fino al 2023

1. Il Fondo Regionale ha contabilità separata e deve, peraltro, assicurare in ogni momento 
le disponibilità sufficienti per l’erogazione dei contributi in conto interesse già concessi.

2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal momento della 
sottoscrizione della presente convenzione sino all’anno 2023 compreso, in 
considerazione che Regione intende ampliare le modalità di erogazione dei contributi, il 
fondo presso l’Istituto del Credito Sportivo, viene articolato in sezioni, rispettivamente 
destinate all’erogazione dei contributi in conto interessi, all’erogazione dei contributi in 
conto capitale ed alla concessione di garanzie fideiussorie, a loro volta suddivise in 
distinti e specifici comparti destinati all’attuazione delle singole iniziative intraprese dalle 
differenti Direzioni Generali.

3. Il Fondo Regionale può essere incrementato dalla Regione da appositi stanziamenti, 
oltre che dagli interessi maturati sulle giacenze.

4. Il tasso d’interesse riconosciuto sulle giacenze del Fondo Regionale, nel periodo di 
vigenza della convenzione, viene calcolato utilizzando quale parametro di 
remunerazione la media mensile/365, mese precedente, dell’Euribor 3 mesi, con un 
limite minimo dello 0,05%; al verificarsi di eventuali variazioni l’Istituto si impegna a darne 
tempestiva comunicazione alla Regione.

5. Qualora, prima della scadenza della presente convenzione, la dotazione del Fondo 
Regionale e/o la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente 
utilizzata, le Parti, ciascuna per la propria competenza, valuteranno la possibilità di 
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integrare la dotazione del Fondo, limitatamente a nuove eventuali disponibilità di 
bilancio, e/o il predetto importo.

ARTICOLO 9. Gestione del Fondo Regionale

1. L’Istituto si impegna a gestire il Fondo Regionale in qualità di mandatario senza 
rappresentanza agendo in nome proprio e per conto della Regione con l’obbligo di 
rendiconto.

2. Per la gestione dei distinti e specifici comparti destinati all’attuazione delle singole 
iniziative intraprese dalle differenti Direzioni Generali del Fondo Regionale di cui al 
precedente articolo 8, comma 2, saranno utilizzati singoli conti correnti separati aperti 
c/o l’Istituto.

3. Gli importi costituenti la dotazione del Fondo Regionale resteranno vincolati e non 
potranno essere ritirati né ceduti a terzi, né fatti oggetto di altri atti di disposizione, totale 
o parziale, da parte dell’Istituto.

4. Sul fondo gravano e ne decurtano la consistenza:
a) i prelevamenti che l’Istituto effettua a titolo di contributi in conto interesse concessi 

dalla Regione ai singoli mutuatari derivati dalle iniziative attuate (precedenti 
convenzioni - art. 7, comma 2)

b) i prelevamenti che l’istituto effettua a titolo di agevolazioni concesse per le iniziative 
che saranno attuate nel periodo 2020 – 2023;

c) le spese di bollo e di tenuta dei conti correnti di gestione del Fondo;
d) eventuali costi di pubblicità ed ogni altro onere inerente che vengono concordati 

preventivamente tra le parti.

5. La titolarità del fondo spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico gli eventuali 
oneri fiscali, nessuno escluso.

ARTICOLO 10. Amministrazione del Fondo Regionale

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l’Istituto si impegna a 
fornire alla Regione una rendicontazione dettagliata dello stato di fatto del predetto 
Fondo, con le seguenti specifiche, evidenziando le distinte sezioni e comparti nei quali 
è suddiviso il Fondo:
▪ Importo complessivo erogato dal Fondo a titolo di contributi regionali in conto 

interesse, in conto capitale e garanzie fideiussorie concesse;
▪ Importo complessivo degli interessi maturati dalle somme giacenti sul Fondo;
▪ Elenco delle pratiche finanziate con il Fondo con la specifica, per ciascuna pratica, 

del contributo regionale assegnato e della quota parte già erogata;
▪ Elenco delle pratiche in fase di istruttoria per l’ottenimento del finanziamento da parte 

dell’Istituto;

2. La suddetta rendicontazione sarà poi annualmente aggiornata a cura dell’Istituto,
evidenziando le distinte sezioni e comparti nei quali è suddiviso il Fondo, e trasmessa 
alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.
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3. L’Istituto si impegna a fornire alla Regione un rendiconto semestrale circa la situazione 
finanziaria del predetto Fondo e una relazione sul suo andamento complessivo, 
dettagliato per singolo beneficiario e iniziativa.

4. È fatto salvo il diritto della Regione di chiedere all’Istituto il rendiconto sulla gestione del 
Fondo Regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

5. In relazione alle operazioni in essere alla data di sottoscrizione della presente 
Convenzione, derivanti dalle precedenti Convenzioni, di cui all’art. 7.2, vengono fatti salvi 
tutti gli obblighi di cui alle precedenti Convenzioni fino all’esaurimento degli obblighi da 
essa derivanti, come stabilito dall’art. 16 della Convenzione sottoscritta in data 6 maggio 
2014.

ARTICOLO 11. Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2023 ed è prorogabile su 
espresso accordo delle Parti, da concludersi entro 30 giorni prima della scadenza.

2. La scadenza o la risoluzione della presente Convenzione non avranno effetto riguardo 
alle operazioni in essere, in ordine alle quali la presente Convenzione conserverà la 
propria efficacia sino al totale esaurimento degli obblighi da essa derivanti.

3. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere approvata 
per iscritto dalle Parti attraverso i propri organi deliberanti e ne costituirà atto aggiuntivo.

ARTICOLO 12. Spese ed oneri

Il presente atto è redatto in tre copie originali, una per ciascun contraente e una per l’Agenzia 
delle Entrate per il caso d’uso, rimanendo a carico del richiedente ogni e qualsiasi spesa 
inerente e/o conseguente.

ARTICOLO 13. Clausola conciliativa e Foro competente

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali 
procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari per un 
ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati.
Si impegnano altresì a risolvere in via transattiva eventuali controversie che dovessero 
insorgere tra le Parti per l’attuazione della presente convenzione, ricorrendo al tentativo di 
conciliazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera Arbitrare di Milano.
Nel caso in cui la conciliazione non sia raggiunta, la controversia sarà risolta da un arbitro 
unico, nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dalla camera 
Arbitrale di Milano. L’arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, in conformità al 
regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Milano.
Per qualsiasi controversia, non risolvibile attraverso la Camera Arbitrale, il Foro di Milano è 
competente per ogni controversia che dovesse insorgere fra Regione e ICS relativamente 
all’interpretazione, all’esecuzione e comunque alla corretta applicazione della presente 
convenzione.

ARTICOLO 14. Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per 
le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo ed ai sensi del GDPR Regolamento 
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UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018 recante: “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).”

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o 
circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività.

Titolari del trattamento dei dati in maniera autonoma \ contitolari sono Regione Lombardia
e ICS in base ai provvedimenti di cui all’art. 5, comma 1, fatto salvo che qualora sia 
individuata ICS come Responsabile del trattamento per conto di Regione Lombardia, ai 
sensi della DGR 812/2018 Regione Lombardia stessa invia specifico atto di nomina al 
Responsabile, contenente impegni ed istruzioni per lo specifico trattamento.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Regione Lombardia
Il Direttore Generale Sport e Giovani

Simone Rasetti

Istituto per il Credito Sportivo
Il Presidente
Andrea Abodi
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D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3048
Individuazione dei componenti dell’unità di supporto alle 
vittime del terrorismo - modifica della d.g.r. 2950/2020

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 6 novembre 2017, n.  24 «Interven-

ti regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di 
informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i 
processi di radicalizzazione violenta», volta, tra l’altro, a rafforzare 
le misure di assistenza e di aiuto a favore delle vittime di un atto 
terroristico, così come individuate all’art. 2, commi 1 e 2:

•	persone fisiche, residenti sul territorio regionale, vittime di un 
atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extrana-
zionale, e i loro familiari;

•	esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, arti-
gianale o comunque economica, ovvero una libera arte 
o professione, aventi sede legale o operativa sul territorio 
regionale, che abbiano subito danni alle rispettive attività 
in conseguenza di un atto terroristico compiuto sul territorio 
nazionale o extranazionale;

Visto, in particolare, della l.r. n. 24/2017, l’art. 3, che prevede:

•	al comma 2, l’istituzione, presso la Giunta Regionale, della 
«Unità di supporto alle vittime del terrorismo», con il compito 
di fornire sostegno sanitario e psicologico e supporto negli 
adempimenti di carattere amministrativo, nonché in ambito 
legale;

•	al comma 3, che l’Unità di supporto sia costituita da persona-
le regionale o appartenente agli enti del sistema regionale, 
come individuati dall’articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della 
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Collegato 2007), in-
dividuato con provvedimento della Giunta regionale;

•	al comma 7, che la stessa Giunta determini la composizio-
ne dell’Unità di supporto, i requisiti professionali dei compo-
nenti, le attività e le modalità di funzionamento, preveden-
do anche interventi per la formazione e l’aggiornamento 
dei componenti;

Richiamate: 

•	la d.g.r. n. 17 giugno 2019, n. 1778, che, determinando, in 
conformità alle  suddette disposizioni regionali, la compo-
sizione, i requisiti professionali dei  componenti, le attività 
e le modalità di funzionamento dell’Unità di supporto  alle 
vittime del terrorismo, ha stabilito che ne facciano parte: 

 − tre dirigenti, di cui uno con funzione di coordinatore titola-
re e due in qualità di coordinatori supplenti;

 − due componenti di categoria B o C, per svolgimen-
to di attività ausiliarie per gli adempimenti in ambito 
amministrativo;

 − quattro componenti di categoria C o D per gli ambiti am-
ministrativi e legali;

 − un rappresentante dell’Azienda Regionale dell’Emergen-
za Urgenza (AREU), per il raccordo con l’Azienda stessa;

•	la d.g.r. 16 marzo 2020, n. 2950, che ha individuato i com-
ponenti dell’Unità  di supporto alle vittime del terrorismo, 
indicando, tra l’altro:

 − come coordinatore titolare, il dirigente della Struttura «Si-
curezza stradale, contrasto immigrazione irregolare, lega-
lità, beni confiscati alla criminalità», retta ad interim dal 
dirigente della U.O. «Sicurezza Urbana Integrata e Polizia 
Locale», in attuazione della d.g.r. n. 5/2018, che discipli-
na, all’Allegato D, il caso di vacanza temporanea di una 
posizione dirigenziale;

 − come uno dei due coordinatori supplenti, la dirigente dott.
ssa Gabriella Volpi, di cui la competente Direzione Gene-
rale «Sicurezza» ha positivamente valutato la candidatu-
ra presentata a seguito della pubblicazione dell’avviso 
n. 3/2019, per la ricerca delle figure dirigenziali, nonché 
delle figure professionali da destinare allo svolgimento del-
le attività dell’Unità di supporto negli ambiti amministrativi 
e legali e per le attività ausiliarie all’ambito amministrativo;

Considerato che la dott.ssa Gabriella Volpi, a seguito delle 
disposizioni di cui alla d.g.r. n. 2952/2020 «V Provvedimento Or-
ganizzativo 2020», dal 1° aprile 2020 ha assunto l’incarico di diri-
gente della struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigrazione 
irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità»;

Ritenuto che, secondo quanto stabilito dalla precedente d.g.r. 
n. 2950/2020, sia, ora, da intendere quale coordinatore titolare 
dell’Unità di supporto la dott.ssa Gabriella Volpi e che, pertanto, 
occorra sostituirla in qualità di coordinatore supplente;

Ritenuto di condividere la proposta della competente Dire-
zione Generale «Sicurezza» e, quindi, di nominare, quale coordi-
natore supplente della medesima Unità di supporto, il dirigente 
della U.O. «Sicurezza urbana integrata e Polizia locale», che si 
compone della struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigra-
zione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
Risultato atteso 254. Ter.3.2: «Iniziative di contrasto alla criminalità 
comune e organizzata, per la promozione dell’educazione alla 
legalità, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione vio-
lenta e a sostegno delle vittime del dovere, della criminalità e 
del terrorismo»;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente richiamati e recepiti:

1. di modificare la d.g.r. n. 2950/2020, individuando nel diri-
gente della U.O. «Sicurezza urbana integrata e Polizia locale» il 
coordinatore supplente dell’Unità di supporto alle vittime del 
terrorismo, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Volpi, che, in 
qualità di dirigente della struttura «Sicurezza stradale, contrasto 
immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità», 
è individuata, ai sensi della medesima d.g.r. n. 2950/2020, quale 
coordinatore titolare;

2. di confermare, per il resto, le disposizioni della d.g.r. 
n. 2950/2020;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

 Il segretario
 Enrico Gasparini



Serie Ordinaria n. 17 - Mercoledì 22 aprile 2020

– 18 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3053
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
- Attuazione l.r. 11/2014: sistema lombardo della garanzia – 
Istituzione e approvazione delle caratteristiche della linea di 
intervento «Controgaranzie 3»

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1080/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento delegato  (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi; 

•	il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

•	il Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (cal-
colo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

•	la Comunicazione della Commissione «Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 
marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. che prevede tra l’al-
tro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;

•	il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamen-
ti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 
per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 
settori delle loro economie in risposta all’epidemia di CO-
VID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Considerato che l’art. 37 (4) Reg. 1303/2013 e s.m.i. recita che:
«Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento 
delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla 
creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di ca-
pitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e 
capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale 
per il rafforzamento delle attività generali di un’impresa o per 
la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mer-
cati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve 
le norme dell’Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e 
conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale 
sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e 
immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle nor-
me dell’Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine 
di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle im-
prese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di 
proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento av-
venga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari pos-
sono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale 
circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di 
rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica»;
Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa 

Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» 
che all’art. 2, c. 1 lettera c prevede interventi di facilitazione 

dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde attra-
verso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del 
credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la 
riorganizzazione dei Confidi»;

Richiamata la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018  «Programma 
regionale di sviluppo della XI legislatura» che tra gli obiettivi 
regionali individua l’accesso al credito anche tramite il conso-
lidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei 
criteri e delle modalità previsti dall’art. 2, lett. c, della l.r. 11/2014;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde. 
In particolare, con l’Azione III.3.d.1.1 (Azione 3.6.1 dell’Accordo 
di Programma) si intende promuovere il potenziamento del siste-
ma delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, indivi-
duando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un’adeguata 
copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un 
effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Dato atto che l’architettura del «Sistema lombardo della garan-
zia» ha previsto un processo di integrazione e ottimizzazione dei 
Confidi con la strutturazione di un sistema sostenibile e semplifica-
to, caratterizzato da crescenti livelli di servizio e di accesso al cre-
dito per micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti 
(MPMI) lombardi attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione del 
primo livello e il ripensamento del secondo livello di garanzia;

Richiamati:
 − il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiorna-
to con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Euro-
pea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 fi-
nal del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 
e C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;

 − la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: 
«Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) 
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia» e s.m.i.;

 − la d.g.r. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto «At-
tuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia – 
Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento 
«Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha ap-
provato le caratteristiche della linea di intervento «Contro-
garanzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo 
livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai 
Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il 
decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;

 − la d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 con cui è stato istituito 
il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere 
sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta 
Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di 
€ 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del 
medesimo Fondo;

 − la d.g.r. n. X/4989 del 30 marzo 2016 con cui si sono appor-
tate alcune modifiche relative all’adesione dei soggetti ri-
chiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell’agevolazione. 

 − la d.g.r. n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 con la quale è sta-
ta istituita la linea di intervento «Controgaranzie2», sono sta-
te approvate le caratteristiche della misura e individuata la 
dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al sogget-
to gestore Finlombarda s.p.a.;

 − il decreto n.  7939 del 3 giugno  2019  che, in attuazione 
della d.g.r. 1184/2019, approva l’Avviso «Linea di Interven-
to Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale 
pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie 
istituito con d.g.r. 3961/2015; 

 − il decreto n.  10852 del 23 luglio  2019  di approvazione 
dell’elenco di n. 9 Confidi ammessi e che potranno essere 
convenzionati con Finlombarda s.p.a. nonché la relativa 
assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità 
indicate all’articolo C.1.3 dell’Avviso;

Visti:
 − l’art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» 
che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla 
Regione possono essere esercitate anche tramite enti di-
pendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed or-
dinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla 
vigilanza della Regione;
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 − l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con sui è stato istitu-
ito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo 
costituiscono;

 − la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha 
modificato l’art. 1 comma 1ter della l.r. n. 30/2006 preve-
dendo che i compiti operativi e le attività gestionali ricon-
ducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione 
sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, 
come individuati con deliberazione della Giunta regionale, 
sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta regio-
nale e Finlombarda s.p.a e registrata nel repertorio convenzioni e 
contratti regionali l’11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in relazione 
alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento 
all’attività di Rendicontazione (art. 7.3), la quale stabilisce che Fin-
lombarda s.p.a. provvederà a rendicontare alle Direzioni commit-
tenti e alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza 
trimestrale, entro il 15° giorno del secondo mese successivo al tri-
mestre di riferimento (d.g.r. n. 1010 del 17 dicembre 2018);

Dato atto che:
 − con il decreto n. 4505 del 20 maggio 2016 è stata appro-
vata, in attuazione della d.g.r. 4989/2016, la proposta di Ac-
cordo di Finanziamento per la gestione del «Fondo di ga-
ranzia Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia 
e da Finlombarda s.p.a. in data 30 giugno 2016 con una 
quota iniziale di risorse pari a Euro 28.500.000,00 (n. 19220/
RCC del 26 luglio 2016);

 − con il decreto n. 15276 del 24 ottobre 2019 è stato appro-
vato, in attuazione della d.g.r. 1184/2019 l’atto aggiuntivo 
all’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Fin-
lombarda s.p.a. (n. 12630/RCC del 06 novembre 2019);

 − con il decreto n. 2503 del 26 febbraio 2020 è stato appro-
vato, il secondo atto aggiuntivo all’Accordo di finanzia-
mento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 
gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emer-
genza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

•	la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanita-
rio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;

•	il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure ur-
genti in materia di contenimento e gestione dell’emergen-
za epidemiologica da COVID-19»;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg-
ge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 
del 1° marzo 2020;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg-
ge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg-
ge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020»;

Considerato che:

•	l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta provocando 
pesanti ripercussioni sull’attività delle imprese, in particola-
re per le severe limitazioni sia all’attività lavorativa che agli 
spostamenti;

•	in questo momento particolare è di fondamentale impor-
tanza per il sistema economico regionale assicurare alle 
MPMI strumenti che facilitino l’accesso al credito anche 
attraverso la concessione di controgaranzie rafforzando gli 
strumenti regionali già esistenti;

Dato atto che, come da nota prot. O1.2020.0005720 del 9 
aprile 2020, Finlombarda s.p.a. comunica che rispetto alla misu-
ra Controgaranzie sono disponibili risorse residue conseguenti 

alla conclusione delle operazioni finanziarie e delle relative atti-
vità istruttorie per complessivi € 7.500.000,00; 

Precisato che il Fondo Controgaranzie non è incluso tra i Fondi 
Regionali del Bilancio Regionale oggetto di rientro, previsto dalla 
d.g.r. XI/7919 del 26 febbraio 2018 e che nel triennio 2018-2021 
sarà gestito da Finlombarda s.p.a. ai sensi della d.g.r. XI/1121 
del 28 dicembre 2018 che contiene i piani pluriennali delle so-
cietà in house;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in mate-
ria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, 
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in mate-
ria di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e pro-
cessuali» che rafforza gli strumenti di acceso al credito a favore 
delle imprese;

Ritenuto necessario:

•	rivedere lo strumento di controgaranzie al fine di renderla 
complementare con le misure statali di sostegno alle impre-
se conseguentemente all’emergenza Covid-19 e in partico-
lare al d.l. 8 aprile 2020, n. 23;

•	chiudere lo sportello della Linea di intervento denomina-
ta «Controgaranzie 2» ammettendo operazioni finanziarie 
erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) 
entro il 30 aprile 2020 che potranno essere trasmesse dai 
Confidi convenzionati con l’invio dei flussi mensili sino al 31 
luglio 2020;

•	utilizzare le economie a valere sul Fondo Controgaranzie 
di cui alla comunicazione protocollo O1.2020.0005720 per 
l’istituzione di una nuova linea di intervento denominata 
«Controgaranzie 3»; 

Ritenuto che:

•	la concessione delle agevolazioni avviene nel rispetto del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
«de minimis», salvo, previa notifica unica statale o regionale, 
successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunica-
zione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Co-
municazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per 
la durata del nuovo regime di aiuto;

•	la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi 
di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

•	gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/
società tra professionisti che si trovino in una delle situazioni 
di insolvenza di cui a:

 − l’art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per le con-
trogaranzie concesse in regime de minimis;

 − l’art. 4.6 del Regolamento  (UE) n.  1407/2013 prima del 
31 dicembre  2019  per le controgaranzie concesse 
nell’ambito del Quadro Temporaneo;

•	gli aiuti «de minimis» a valere sulla Linea di intervento non 
sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi 
costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento 
dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;

•	gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo a va-
lere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti 
di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cu-
mulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto previ-
sta dal predetto Quadro Temporaneo;

•	il calcolo dell’ESL, ove applicabile, avviene attraverso il me-
todo di cui alla decisione N182/2010, prorogato nel 2013 
da parte della Commissione;

Dato atto che, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

 − attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 del suddetto regolamento (UE);

 − attesti di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di 
cui all’art. 4.6.a del regolamento (UE) n. 1407/2013 per le 
richieste di controgaranzie in de minimis o attesti di non tro-
varsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4.6.a 
del regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 31 dicem-
bre  2019  per le controgaranzie richieste nell’ambito del 
Quadro Temporaneo;

Dato atto che fino al 1 luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui 
esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimen-
to, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 
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445/2000 che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti 
nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria 
attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cu-
mulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Stabilito che:
 − al termine del regime di aiuto ai sensi del Quadro tempora-
neo, la Linea Controgaranzie 3 sarà attuata nel rispetto del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013;

 − l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di 
Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o re-
gionale e successivamente al termine di applicazione del 
quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento 
dirigenziale in particolare per la parte fi disciplina degli 
aspetti tecnici relativi al calcolo dell’aiuto e del rispetto del-
la regola del cumulo;

Dato atto che il vantaggio economico concesso è interamen-
te trasferito ai destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e, ai 
sensi della normativa europea, i Confidi non tratterranno nulla, 
con le modalità di controllo stabilite nell’avviso attuativo di suc-
cessiva emanazione;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approva-
to il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni;

Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:
 − gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono in 
carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa 
«Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese», quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione 
III.3.d.1.1.;

 − le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in 
«de minimis» di cui all’art. 14 del d.m. 115/2017 sono in ca-
rico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) che si 
convenzioneranno con Finlombarda s.p.a.;

Considerata l’urgenza di attivare la nuova linea «Controga-
ranzie 3» per sostenere le l’accesso al credito delle imprese in 
questa fase di emergenza Covid-19;

Ritenuto di stabilire che:
 − di istituire la Linea di intervento denominata «Controgaran-
zie 3» con le caratteristiche di cui all’»Allegato A» parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

 − i Confidi ammessi al convenzionamento con il decreto 
n.  10852 del 23 luglio  2019  possono da subito operare 
sulla Linea di intervento «Controgaranzie 3» di cui alla pre-
sente deliberazione, fatta salva la possibilità di recedere 
entro 15 giorni dall’adozione del presente provvedimento 
inviando una comunicazione a Regione Lombardia e a 
Finlombarda spa agli indirizzi di posta elettronica certifica-
ta sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e fin-
lombarda@pec.regione.lombardia.it;

 − nuovi Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi), iscritti 
nell’elenco di cui all’112 bis TUB ovvero all’albo unico di cui 
all’art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, 
n. 141, possono accedere alla Linea di Intervento Contro-
garanzie 3 presentando domanda di adesione secondo 
le modalità e i tempi definiti nell’Avviso attuativo che sarà 
emanato entro 7 giorni dall’approvazione della presente 
deliberazione;

 − di stabilire l’ammissibilità esclusivamente in sede di prima 
applicazione delle operazioni erogate o attivate a partire 
dal 01 maggio  2020, per l’opportuna continuità rispetto 
alla Linea precedente Controgaranzie 2 aperta fino al 30 
aprile 2020;

 − di dare atto che la dotazione finanziaria della Linea di in-
tervento «Controgaranzie 3» è pari a € 7.500.000,00 a vale-
re sul Fondo Controgaranzie»;

 − di prevedere che i successivi atti saranno adottati nel ri-
spetto del Regolamento de minimis salvo diverso inqua-
dramento nell’ambito della Comunicazione della Com-
missione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final salvo eventuali proroghe;

 − di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economi-
co, in raccordo con l’Autorità di gestione del Por Fesr 2014-
2020 l’emanazione dei provvedimenti attuativi del presen-

te atto, comprese la definizione del bando secondo i criteri 
di cui alla presente deliberazione;

Stabilito che ciascun Confidi aderente all’iniziativa deve effet-
tuare un’attività istruttoria finalizzata a:

a) acquisire la documentazione necessaria e verificarne la 
completezza;

b) verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei 
Soggetti Destinatari;

c) determinare l’aiuto espresso in ESL della Controgaranzia 
concedibile;

Precisato che il beneficio a favore di PMI o liberi professionisti, 
coerente con una delle finalità ai sensi dell’art. 37 par. 4 del Re-
golamento UE 1303/2013, è concesso su operazioni finanziarie 
rientranti in una delle seguenti tipologie:

 − Cassa: apertura di credito in conto corrente;
 − Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finan-
ziarie su portafoglio commerciale;

 − Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante;
 − Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti;

Acquisito il parere positivo dell’Autorità di Gestione prot. n. 
R1.2020.0002125 del 10 aprile 2020;

Acquisito, nella seduta del 09 aprile 2020, il parere positivo del 
Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’Allegato C) della 
d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Dato atto che il parere del Comitato di Coordinamento della 
Programmazione Europea è stato espresso con consultazione 
scritta conclusa in data 10 aprile 2020;

Stabilito di demandare l’adozione di successivi provvedimen-
ti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla 
base dei criteri di cui all’Allegato A, nonché l’assolvimento de-
gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013 al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e 
sostegno all’innovazione delle imprese;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione Ban-
di, e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.
ue.regione.lombardia.it e di Finlombarda s.p.a.;

Viste:

•	la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché 
il regolamento di contabilità e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 25 
«Bilancio di previsione 2019 2021»;

•	a l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di chiudere lo sportello della Linea di intervento denomina-
ta «Controgaranzie 2» ammettendo operazioni finanziarie eroga-
te (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) entro il 30 
aprile 2020 che potranno essere trasmesse dai Confidi conven-
zionati con l’invio dei flussi mensili sino al 31 luglio 2020;

2. di istituire la Linea di intervento denominata «Controgaran-
zie 3» con le caratteristiche di cui all’»Allegato A» parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che:

•	i Confidi ammessi al convenzionamento con il decreto 
n. 10852 del 23 luglio 2019 possono da subito operare sulla 
Linea di intervento «Controgaranzie 3» di cui alla presente 
deliberazione, fatta salva la possibilità di recedere entro 15 
giorni dall’adozione del presente provvedimento inviando 
una comunicazione a Regione Lombardia e a Finlombar-
da spa agli indirizzi di posta elettronica certificata svilup-
po_economico@pec.regione.lombardia.it e finlombarda@
pec.regione.lombardia.it;

•	nuovi Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi), iscritti nell’e-
lenco di cui all’112 bis TUB ovvero all’albo unico di cui all’art. 
106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n.  141, 
possono accedere alla Linea di Intervento Controgaranzie 3 
presentando domanda di adesione secondo le modalità e i 
tempi definiti nell’Avviso attuativo che sarà emanato entro 7 
giorni dall’approvazione della presente deliberazione;

•	l’ammissibilità esclusivamente in sede di prima applicazio-
ne delle operazioni erogate o attivate a partire dal 01 mag-
gio 2020, per l’opportuna continuità rispetto alla Linea pre-
cedente Controgaranzie 2 aperta fino al 30 aprile 2020;
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4. di dare atto che la dotazione finanziaria della Linea di in-
tervento «Controgaranzie 3» è pari a € 7.500.000,00 che trovano 
copertura sulle economie a di cui alla comunicazione di Finlom-
barda s.p.a. protocollo O1.2020.0005720 del 9 aprile 2020;

5. di prevedere che i successivi atti saranno adottati nel ri-
spetto del Regolamento de minimis salvo diverso inquadra-
mento nell’ambito della Comunicazione della Commissione 
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» approva-
ta il 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final salvo eventuali proroghe;

6. di demandare ad atto dirigenziale l’aggiornamento 
dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemen-
te alla notifica unica statale o regionale e successivamente al 
termine di applicazione del quadro temporaneo, in particolare 
per la parte fi disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo 
dell’aiuto e del rispetto della regola del cumulo;

7. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente 
della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese, in raccordo con l’Autorità di gestione del Por Fesr 
2014-2020, l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per 
l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all’Allega-
to A, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di 
cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul por-
tale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.
it – Sezione Bandi, e sul sito dedicato alla Programmazione Co-
munitaria www.ue.regione.lombardia.it.

 Il segretario
 Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A –
CARATTERISTICHE LINEA D’INTERVENTO “CONTROGARANZIE 3”

DOTAZIONE  
7,5 milioni di euro, a valere sul Fondo Controgaranzie istituito 
nell’ambito dell’Azione III.3.d.1.1 del POR FESR 2014-2020  

 

SOGGETTO GESTORE 
In attuazione della D.G.R. n. 4989 del 30 marzo 2016 e s.m.i. il Fondo 
Controgaranzie è stato conferito in gestione a Finlombarda S.p.A., 
Società finanziaria di Regione Lombardia. 

SOGGETTI RICHIEDENTI 
I Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell’elenco di cui 
all’112 bis TUB oppure all’albo unico di cui all’art. 106 TUB come 
modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 

REGIME DI AIUTO 

Il vantaggio economico sarà in capo ai Destinatari finali, garantiti e 
soci dei Confidi e sarà attuato nel rispetto della normativa in tema di 
aiuti di Stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli «de minimis», salvo, previa notifica unica statale o regionale, 
successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 
modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nei limiti e 
per la durata del nuovo regime di aiuto. Al termine del regime di aiuto 
ai sensi del Quadro temporaneo, la Linea Controgaranzie 3 sarà 
attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013. 
L’aggiornamento della normativa di riferimento in materia di aiuti di 
Stata verrà demandata tramite provvedimento dirigenziale. 

I Confidi al fine di trasferire il beneficio economico ai Destinatari finali, 
applicheranno uno sconto sul prezzo della garanzia così definito: 

− qualora venga applicato un sistema di determinazione del 
prezzo in base al rischio connesso e la componente relativa al 
rischio stesso sia determinabile, il Confidi dovrà ridurre di 
almeno il 40% la componente relativa al rischio della 
commissione sulle garanzie;  

− qualora non venga applicato un sistema di determinazione del 
prezzo in base al rischio connesso e non possa essere 
determinata la componente relativa al rischio stesso, il Confidi 
dovrà ridurre la commissione sulla garanzia di almeno il 25%. 

Inoltre, in linea con gli obiettivi regionali, il prezzo annuo della garanzia 
di primo livello (escluse tutte le voci versate dal Soggetto destinatario 
non a titolo di costo, come quote sociali e cauzioni) applicato dai 
Confidi ai Soggetti destinatari al lordo dello sconto sulla commissione 
come sopra definito, non potrà eccedere: 

− il 5,8% della quota garantita dal Confidi per garanzie a 
supporto di Operazioni finanziarie con durata inferiore a 18 
mesi; 
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− il 3,5% della quota garantita dal Confidi per garanzie a 
supporto di Operazioni finanziarie con durata pari o superiore 
a 18 mesi. 

L’importo dell’aiuto a carico del Destinatario finale viene determinato 
attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010 ed, ove 
applicabile, è pari al valore attualizzato della differenza tra il costo 
teorico di mercato della controgaranzia e il costo effettivamente 
sostenuto dal Destinatario finale, a fronte dell’ammissione al beneficio.  

Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente 
massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del reg. (UE) 1407/2013 per il 
regime de minimis o regole del predetto quadro temporaneo), 
qualora la concessione di nuovi aiuti comporti il superamento dei 
massimali rispettivamente di cui all’art. 3.7 del Reg. UE 1407/2013 o del 
predetto Quadro Temporaneo, il Destinatario finale non potrà 
beneficiare di alcuna delle misure di aiuto. 

 

DESTINATARI FINALI 

I destinatari finali: 

• aventi sede legale e/o operativa o comunque sede della propria 
attività in Lombardia; 

• che non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

e che alternativamente: 

• non si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4.6 
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per le controgaranzie 
concesse in regime de minimis; 

• non si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4.6 
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 31/12/2019 per le 
controgaranzie concesse nell’ambito del Quadro Temporaneo. 

Inoltre, i Destinatari finali devono appartenere ad una delle seguenti 
categorie: 

• PMI (incluse le società tra professionisti o le società multidisciplinari  
iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese ai 
sensi del decreto interministeriale n. 34/2013) secondo la 
definizione dell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014, attive al registro delle imprese; 

• liberi professionisti. 

OGGETTO INTERVENTO 

FINALITÀ Migliorare l’accesso al credito dei Destinatari finali, sia in termini di 
creazione di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie. 

OPERAZIONI AMMISSIBILI 
Garanzie rilasciate dai Soggetti Richiedenti (Confidi) su Operazioni 
finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie: 

− Cassa: apertura di credito in conto corrente; 
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− Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie 
su portafoglio commerciale; 

− Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante; 

− Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti. 

Ai fini dell’ammissibilità le operazioni finanziarie dovranno essere 
erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) dai soggetti 
finanziatori (Banche) ai Destinatari finali da non più di tre mesi rispetto 
alla data di richiesta di inserimento nel portafoglio controgarantito. In 
deroga a tale principio, esclusivamente in sede di prima applicazione 
(primo flusso informativo delle operazioni garantite da parte dei 
Confidi), saranno ammesse operazioni erogate (o attivate nel caso di 
linee di cassa e smobilizzo) a partire dal 01/05/2020. 

Le operazioni finanziarie dovranno rispondere ad una delle seguenti 
finalità (ex art 37 par 4 del Regolamento UE 1303/2013 e s.m.i.): i) 
creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di 
costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di 
espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento 
delle attività generali dell'impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) 
penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi 
prodotti; viii) sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a 
progetti di investimento. 

Le finalità dovranno emergere dall’istruttoria del Soggetto richiedente 
sul Destinatario finale secondo le modalità previste dall’Avviso di 
successiva emanazione. 

Non beneficiano della controgaranzia le operazioni finanziarie a 
valere, anche parzialmente, su risorse di Regione Lombardia e/o di 
Finlombarda. 

AGEVOLAZIONE 

TIPOLOGIA  

Controgaranzia su portafogli di garanzie concessi dai Soggetti 
Richiedenti (Confidi). La controgaranzia rilasciata opera nei limiti della 
prima perdita prefissata (CAP) sull’importo complessivo di 
controgaranzie rilasciate a ciascun Soggetto Richiedente (Plafond di 
riferimento), nei limiti dell’importo massimo di controgaranzie 
assegnato (Plafond garantito). 

La controgaranzia è rilasciata a titolo gratuito al Confidi che dovrà 
trasferire il beneficio sul destinatario finale. 

CARATTERISTICHE  

La misura prevede un periodo di costruzione del portafoglio (Periodo 
di riferimento). 

Il CAP attribuito a ciascun Confidi è pari al 8% del Plafond di 
riferimento.  

La controgaranzia è concessa nella misura massima del 90% 
dell’importo garantito dal Soggetto richiedente (Confidi) per le 
controgaranzie concesse nell’ambito del Quadro Temporaneo. 

La controgaranzia è concessa nella misura massima del 80% 
dell’importo garantito dal Soggetto richiedente (Confidi) per le 
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controgaranzie concesse nell’ambito del regime de minimis. 

In ogni caso la controgaranzia rilasciata per singola operazione non 
può superare l’importo di euro 800.000,00, indipendentemente dal 
valore della garanzia rilasciata dal Soggetto richiedente. 

Ogni singola controgaranzia avrà la medesima durata della garanzia 
del Confidi entro il limite massimo di 84 mesi. 

In caso di escussione della controgaranzia, tutte le attività di recupero 
del credito, anche nell’interesse del Fondo, saranno svolte dai Soggetti 
richiedenti (Confidi) direttamente ovvero tramite i Soggetti finanziatori, 
ciascuno secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; Il 
Soggetto richiedente è inoltre autorizzato a dare il proprio 
assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle 
operazioni controgarantite, fatti salvi i limiti di cui sopra, ivi incluso 
operazioni di saldo e stralcio. 

In caso di escussione della controgaranzia, il Confidi è tenuto a 
rimborsare entro 60 giorni al Fondo tutti gli eventuali recuperi del 
credito in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dalla 
banca o dal Confidi medesimo, in misura proporzionale alla 
percentuale di Controgaranzia escussa, benché non sia prevista la 
surroga nelle ragioni del credito da parte del gestore del Fondo. Tale 
rimborso non determina la ricostituzione del CAP utile ai fini di eventuali 
successive escussioni. 

PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI 
RIFERIMENTO 

I dati relativi al Portafoglio di riferimento saranno trasmessi 
periodicamente dai Soggetti richiedenti mediante flussi informativi 
diretti alla piattaforma Bandi on Line (resa disponibile da Regione 
Lombardia) tramite appositi protocolli informatici. 

Nel provvedimento attuativo della presente delibera saranno 
dettagliati i flussi informativi richiesti e le modalità di trasmissione. 

PROCEDIMENTO 

I Confidi ammessi al convenzionamento sulla linea controgaraznie 2, 
di cui al decreto n. 10852 del 23/7/2019, possono da subito operare 
sulla Linea di intervento “Controgaranzie 3” di cui alla presente 
deliberazione, fatta salva la possibilità di recedere entro 15 giorni 
dall’adozione del presente provvedimento inviando una 
comunicazione a Regione Lombardia e a Finlombarda spa agli indirizzi 
di posta elettronica certificata  
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e 
finlombarda@pec.regione.lombardia.it. 
 
Per i nuovi Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) richiedenti, 15 
giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda fino alla 
data del decreto di assegnazione 

CONTROLLI I controlli, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale. 
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D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3054
Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del 
fondo nazionale per le politiche sociali – annualità 2019 - 
esercizio 2020

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e 
in particolare l’art. 20 riguardante le disposizioni per la determi-
nazione e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
(successivamente indicato come F.N.P.S.);

Richiamate le seguenti disposizioni riguardanti il F.N.P.S.:

•	art. 59, commi 44 e 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
(legge finanziaria 1998), che istituisce il Fondo per le politi-
che sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche 
sociali» e fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti 
previsti dai provvedimenti legislativi di settore;

•	art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 
(legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle 
disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finan-
ziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data da 1° gennaio 2001 e 
stabilisce il riparto alle Regioni in un’unica soluzione anche 
dei fondi delle leggi di settore;

•	art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448 
(legge finanziaria 2002) che integra le disposizioni di cui 
all’articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388/2000 (legge 
finanziaria 2001) per effetto del quale gli stanziamenti di cui 
alla legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l’ar-
monizzazione dei tempi delle città - confluiscono al F.N.P.S.;

•	art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (leg-
ge finanziaria 2003) che stabilisce che, dal 2003, il F.N.P.S. è 
determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi di-
sciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’articolo 80, 
comma 17, della legge n. 388/2000 e dagli stanziamenti pre-
visti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo 
medesimo, disciplinati da altre disposizioni e che gli stanzia-
menti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

•	art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (leg-
ge finanziaria 2003) che stabilisce che le risorse del F.N.P.S. 
devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giu-
gno dell’anno successivo a quello di assegnazione, pena 
la revoca dei finanziamenti;

Vista la l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la 
famiglia»;

Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n.  34 «Politiche regionali per i 
minori»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli in-
terventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come 
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferi-
mento all’art.11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia 
disciplina il riparto e l’impiego delle risorse finanziarie di cui al 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;

Vista inoltre la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità)»;

Richiamata la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei 
servizi abitativi»;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di 
Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) – Missione 12 «Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede lo sviluppo della 
rete delle unità di offerta sociali al fine di:

•	adottare una lettura del bisogno più efficace, in un’ottica 
preventiva, di differenziazione, di integrazione tra i settori sani-
tario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi;

•	realizzare la semplificazione dell’accesso ai servizi promuo-
vendo attività di informazione, orientamento e accompa-
gnamento della persona;

•	garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni 
complessivi della persona;

•	rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l’infanzia;

•	potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone 
anziane e delle persone con disabilità;

Richiamata in particolare la d.g.r. 28 dicembre 2017, n. 7631 
«Approvazione del documento: Linee di indirizzo per la program-

mazione sociale a livello locale 2018-2020» in cui Regione Lom-
bardia stabilisce: 

•	le indicazioni, gli obiettivi per la nuova triennalità di pro-
grammazione e i ruoli dei diversi attori;

•	l’avvio graduale, nel rispetto delle specificità e autonomie 
del territorio, del percorso evolutivo verso i nuovi Ambiti di-
strettuali secondo l’articolazione prevista nei Piani di Orga-
nizzazione Strategici delle ATS, anche attraverso l’attuazione 
di un sistema premiale che valorizzi e incentivi la nuova pro-
grammazione locale;

•	le modalità e i tempi di attuazione del sistema premiale;
Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:

•	d.g.r. 16 ottobre 2018, n. XI/662 «Adempimenti riguardanti il 
decreto legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministe-
riali attuativi in materia di contrasto alla povertà e Linee di 
sviluppo delle politiche regionali»;

•	d.g.r. 22 luglio 2019, n. XI/1978 «Determinazioni in merito alla 
ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2019»;

•	d.g.r. 9 settembre 2019, n. XI/2108 «Sistema integrato dei 
servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei 
anni – Programmazione regionale degli interventi e criteri di 
riparto del Fondo nazionale annualità 2019, in attuazione 
del d.lgs. n. 65/2017»;

•	d.g.r. 18 novembre 2019, n. XI/2457 «Cartella Sociale Infor-
matizzata versione 2.0 – Approvazione linee guida e specifi-
che di interscambio informativo»;

•	d.g.r. 23 dicembre 2019, n. XI/2720 «Piano regionale per la 
non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma opera-
tivo regionale annualità 2019 – esercizio 2020»;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 
settembre 2019, pubblicato in GU il 30 ottobre 2019, con il qua-
le sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del 
F.N.P.S. per l’anno 2019 pari a € 56.369.400,47 e fornite indica-
zioni coordinate con Regioni e ANCI – in ordine alle modalità di 
realizzazione delle attività di programmazione;

Visto in particolare il Piano sociale nazionale relativo al trien-
nio 2018-2020, di cui all’allegato A del decreto interministeriale 
del 26 novembre 2018, che costituisce l’atto di programmazione 
nazionale delle risorse afferenti al F.N.P.S. individuando, nel limite 
di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari 
per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

Considerato che il Piano sociale nazionale 2018-2020 preve-
de, in sede di prima applicazione, il rispetto delle seguenti per-
centuali di utilizzo del F.N.P.S.:

•	non più del 60% della quota trasferita per il finanziamento ge-
nerale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;

•	almeno il 40% della quota trasferita per la copertura del-
le politiche per il rafforzamento degli interventi e dei servizi 
nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza;

Considerato inoltre che il Piano sociale nazionale pone all’at-
tenzione dei territori la necessità di integrare le risorse del F.N.P.S. 
con gli altri fondi di finanziamento dei servizi territoriali, quali il 
Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale a 
sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita fino ai sei anni e il Fondo nazionale per la lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale;

Preso atto che il sopra citato Piano esclude i servizi socio-edu-
cativi per la prima infanzia dai servizi su cui programmare l’uti-
lizzo del F.N.P.S., in considerazione del fatto che tali servizi han-
no recentemente trovato definitiva collocazione nel «sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», 
ai sensi del d.lgs. n. 65 del 2017, con proprie forme di finanzia-
mento, evidenziando la necessità di garantire comunque una 
programmazione il più possibile integrata a livello territoriale;

Visto inoltre l’articolo 3 del decreto interministeriale 4 settem-
bre 2019 secondo il quale una quota minima del F.N.P.S. – che 
per la Lombardia è pari a euro € 437.500,00 - dovrà essere de-
stinata al finanziamento delle azioni volte all’implementazione 
delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in 
situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.);

Visto l’articolo 2 «Programmazione regionale e monitoraggio» 
del citato decreto interministeriale in cui si prevede:

•	al comma 1 che le Regioni si impegnano a programmare 
gli impieghi delle risorse loro destinate in coerenza con il 
Piano sociale nazionale;
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•	al comma 2 che la programmazione regionale deve essere 
comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

•	al comma 3 che l’erogazione delle risorse è condizionata 
alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi 
delle risorse ripartite ai sensi del decreto interministeriale 23 
novembre 2017 e secondo le modalità ivi previste;

Vista la nota della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 
del 18 marzo 2020 prot. n. U1.2020.0005284 con cui si comunica 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’impegno di Re-
gione Lombardia a programmare le risorse assegnate secondo 
quanto disposto dal decreto interministeriale del 4 settembre 
2019 e in coerenza con il Piano sociale nazionale;

Preso atto inoltre che, con la nota sopra citata, è stato trasmes-
so al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il «Monitoraggio 
delle risorse ripartite dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
per l’anno 2017 – Regione Lombardia»;

Considerato che Regione Lombardia sta sviluppando le pro-
prie politiche sociali con una forte caratterizzazione verso la pre-
sa in carico dei bisogni, ponendo al centro la persona con la 
sua famiglia, promuovendo azioni, interventi, progettualità che 
vedono i diversi attori locali operare attraverso un approccio tra-
sversale capace di promuovere l’integrazione delle politiche e 
la ricomposizione delle risorse;

Valutata la particolare situazione determinatasi a seguito 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che vede i Comuni lom-
bardi impegnati a rispondere in modo tempestivo a nuovi biso-
gni, con particolare riferimento alle persone più fragili;

Ritenuto pertanto opportuno destinare una quota del F.N.P.S. an-
nualità 2019 – pari a € 17.881.900,47 - finalizzata a contrastare l’e-
mergenza da COVID-19 sulla base delle priorità locali che saranno 
condivise attraverso la Cabina di regia A.T.S. / Ambiti territoriali;

Visto in particolare l’Allegato A «Criteri di riparto e modalità di uti-
lizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2019», parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale si 
definiscono la programmazione regionale delle risorse del F.N.P.S. 
anno 2019, i criteri regionali di riparto, le modalità di utilizzo e di 
erogazione delle risorse, coerentemente con quanto disposto dal 
Piano sociale nazionale e dagli atti di programmazione regionale;

Ritenuto di procedere all’assegnazione agli Ambiti territoriali 
delle risorse del F.N.P.S. anno 2019 – per un importo pari a euro 
53.636.072,41 la cui copertura finanziaria è garantita a valere 
sugli stanziamenti del capitolo 12.07.104.8323 dell’esercizio fi-
nanziario 2020, ripartiti come definito nell’Allegato B che costitu-
isce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
secondo i seguenti criteri:

•	euro 37.900.000,00 – ripartiti per numero di residenti, com-
prensivo di una quota per i Comuni montani ripartita per 
numero di residenti nei territori interessati (popolazione 
ISTAT al 1° gennaio 2019);

•	euro 15.736.072,41 per l’attivazione di interventi e servizi 
sociali nell’attuale situazione di emergenza da virus CO-
VID-19, ripartiti per numero di residenti (popolazione ISTAT 
al 1° gennaio 2019);

Ritenuto altresì di destinare alle A.T.S. che hanno territori mag-
giormente colpiti dall’emergenza da COVID-19 (nello specifico: 
Bergamo, Brescia, Milano città metropolitana, Montagna e Val 
Padana), articolati per ambiti territoriali come meglio specifica-
to negli Allegati A e B del presente provvedimento, una quota 
del F.N.P.S. anno 2019 – pari a euro 2.145.828,06 (12 % della quo-
ta destinata a contrastare l’emergenza da COVID-19)- la cui co-
pertura finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del ca-
pitolo 12.07.104.8323 dell’esercizio finanziario 2020, da destinare 
alla realizzazione di progettualità specifiche, preferibilmente in 
forma associata sovra-ambito;

Stabilito di destinare la quota di euro 437.500,00 a valere sul 
F.N.P.S. per l’anno 2019 al finanziamento delle azioni volte all’im-
plementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini 
e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), ai sensi dell’artico-
lo 3 del decreto interministeriale 4 settembre 2019, come appro-
vato con d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2869 che prevede l’imputa-
zione delle risorse al capitolo 12.01.104.13485 dell’esercizio 2020; 

Stabilito inoltre di destinare, con successivo atto, la quota di euro 
150.000,00 a valere sul F.N.P.S. per l’anno 2019 al cofinanziamento 
del secondo triennio della sperimentazione di interventi in favore di 
coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla 
famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giu-
diziaria («Care Leavers»), prevista dal decreto interministeriale del 
18 maggio 2018, alla quale partecipano gli Ambiti territoriali;

Stabilito inoltre che gli Ambiti territoriali programmeranno le ri-
sorse loro assegnate con il presente provvedimento secondo le 
aree di utenza e le macro-attività indicate nello schema allega-
to al decreto interministeriale del 4 settembre 2019, nel rispetto 
di quanto disposto nell’Allegato A del presente provvedimento;

Ritenuto di autorizzare le A.T.S. a procedere all’erogazione del-
le risorse del F.N.P.S. per l’anno 2019 – relativamente alla quota 
di euro 53.636.072,41 - agli Ambiti territoriali afferenti secondo le 
modalità previste dagli Allegati A e B;

Preso atto che in data 8 aprile 2020 si è svolto il confronto con 
ANCI Lombardia e le OO.SS. maggiormente rappresentative in 
ordine al riparto delle risorse del F.N.P.S. per l’anno 2019 oggetto 
del presente provvedimento;

Richiamato il decreto 29 marzo 2018 n. 1 ad oggetto «XI legi-
slatura – Nomina dei componenti della Giunta Regionale» che 
costituisce la Giunta Regionale dell’XI Legislatura;

Vista la l.r. n.  20/08 «Testo Unico in materia di organizzazio-
ne e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI 
Legislatura;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/13, art. 26 e 27 e di darne comunicazione 
alle ATS e ai Comuni;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:
1. di prendere atto che le risorse del Fondo Nazionale per le 

Politiche Sociali per l’annualità 2019 assegnate a Regione Lom-
bardia con decreto interministeriale 4 settembre 2019 ammon-
tano complessivamente a euro 56.369.400,47;

2. di approvare l’Allegato A «Criteri di riparto e modalità di 
utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2019», 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel 
quale si definiscono la programmazione regionale delle risorse 
del F.N.P.S. anno 2019, i criteri regionali di riparto, le modalità di 
utilizzo e di erogazione delle risorse, coerentemente con quanto 
disposto dal Piano sociale nazionale 2018-2020 e dagli atti di 
programmazione regionale;

3. di dare atto che le risorse del F.N.P.S. anno 2019 assegnate 
agli Ambiti territoriali sono finalizzate a garantire una efficace pro-
grammazione zonale e un’allocazione delle risorse coerente e 
coordinata con gli obiettivi e le priorità delle Linee di indirizzo per 
la programmazione sociale territoriale per il triennio 2018-2020;

4. di destinare una quota del F.N.P.S. annualità 2019 – pari a 
€ 17.881.900,47 - finalizzata a contrastare l’emergenza da CO-
VID-19 sulla base delle priorità locali che saranno condivise at-
traverso la Cabina di regia A.T.S. / Ambiti territoriali;

5. di destinare agli Ambiti territoriali le risorse del F.N.P.S. anno 
2019 – per un importo pari a euro 53.636.072,41 la cui copertura 
finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del capitolo 
12.07.104.8323 dell’esercizio finanziario 2020, ripartiti come defi-
nito nell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, secondo i seguenti criteri:

•	euro 37.900.000,00 – ripartiti per numero di residenti, com-
prensivo di una quota per i Comuni montani ripartita per 
numero di residenti nei territori interessati (popolazione 
ISTAT al 1° gennaio 2019);

•	euro 15.736.072,41 per l’attivazione di interventi e servizi 
sociali nell’attuale situazione di emergenza da COVID-19, 
ripartiti per numero di residenti (popolazione ISTAT al 1° gen-
naio 2019);

6. di autorizzare le A.T.S. a procedere all’erogazione delle risor-
se del F.N.P.S. per l’anno 2019 relativamente alla quota di euro 
53.636.072,41 - agli Ambiti territoriali afferenti, secondo le modali-
tà definite negli Allegati A e B del presente provvedimento;

7. di destinare alle A.T.S. che hanno territori maggiormente 
colpiti dall’emergenza da COVID-19 (nello specifico: Bergamo, 
Brescia, Milano città metropolitana, Montagna e Val Padana), 
articolati per ambiti territoriali come meglio specificato negli Al-
legati A e B del presente provvedimento, una quota del F.N.P.S. 
anno 2019 – pari a euro 2.145.828,06 (12 % della quota desti-
nata a contrastare l’emergenza da COVID-19)- la cui copertura 
finanziaria è garantita a valere sugli stanziamenti del capitolo 
12.07.104.8323 dell’esercizio finanziario 2020, da destinare alla 
realizzazione di progettualità specifiche, preferibilmente in forma 
associata sovra-ambito;
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8. di destinare, con successivo atto, la quota di euro 150.000,00 
a valere sul F.N.P.S. per l’anno 2019 al cofinanziamento del secon-
do triennio della sperimentazione di interventi in favore di coloro 
che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla fami-
glia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudi-
ziaria («Care Leavers»), prevista dal decreto interministeriale del 18 
maggio 2018, alla quale partecipano gli Ambiti territoriali;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., 
sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione 
ai fini dell’adempimento degli obblighi sulla pubblicità e traspa-
renza ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 26 e 27, e di darne comuni-
cazione alle A.T.S. ed ai Comuni.

 Il segretario
 Enrico Gasparini

——— • ———
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CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO 

DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019 
 
 
1. PREMESSA 
Per l’anno 2019 le risorse assegnate a Regione Lombardia dal decreto interministeriale del 4 
settembre 2019 ammontano complessivamente a € 56.369.400,47 che, utilizzate unitamente alle 
risorse autonome dei Comuni e ad altre risorse (Fondi statali e comunitari, Fondo sociale regionale, 
Fondi per le politiche abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), 
concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della 
programmazione sociale 2018-2020.  
Il decreto interministeriale richiama le indicazioni del Piano socialenazionale 2018-2020 adottato 
con il decreto interministeriale del 26 novembre 2018, confermando che la programmazione 
regionale delle risorse assegnate dovrà rispettare le seguenti percentuali di utilizzo: 
• non più del 60% della quota trasferita per il finanziamento generale del sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali; 
• almeno il 40% della quota trasferita per la copertura delle politiche per il rafforzamento degli 

interventi e dei servizi nell’area dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Si conferma inoltre che, come da Piano sociale nazionale, i servizi per la prima infanzia non sono 
più inclusi nel novero dei servizi su cui programmare l’utilizzo del F.N.P.S. essendoci un fondo 
nazionale dedicato. Si chiede infatti lo sviluppo di azioni di integrazione con gli altri fondi di 
finanziamento dei servizi territoriali, quali ad esempio il Fondo nazionale per le non autosufficienze, 
il Fondo nazionale a sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 
sei anni, il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale che devono trovare una 
sintesi specifica all’interno del quadro di programmazione regionale.  
 
2. LA SPESA SOCIALE IN LOMBARDIA 
Come rilevato dalla spesa sociale dei Comuni in gestione singola e associata dei Piani di Zona, 
consuntivo 2017, la spesa complessiva ammonta a poco più di 1,5 miliardi di euro, registrando una 
lieve flessione rispetto all'anno precedente (-1%). 
Per ciascun residente i Comuni nel 2017 hanno speso in media circa 151 euro (1 euro in meno 
rispetto al 2016), confermando la presenza di disparità a livello territoriale ma con distribuzioni di 
risorse in parte differenti dal 2016. Se consideriamo i capoluoghi di provincia, Como registra la 
spesa procapite più elevata, pari a 248 euro seguita da Milano (228 euro) Bergamo (223 euro) e 
Monza (203 euro), mentre Sondrio ha quella più bassa, pari a circa 74 euro. Più in generale la 
spesa procapite più alta si registra nelle province di Milano (174 euro), Monza-Brianza (133 euro) e 
Varese (114 euro), mentre quella più bassa è stata rendicontata nelle province di Lecco (80 euro) 
e Sondrio (58 euro). 
La principale fonte finanziaria dei servizi sociali proviene da risorse proprie dei Comuni sia in forma 
singola che associata del Piano di Zona (74%), in flessione di 1% rispetto al 2016, mentre la 
seconda fonte risulta la compartecipazione dell’utenza con circa il 9% di copertura della spesa 
complessiva (in calo di circa 1% rispetto al 2016). Il 7% viene finanziata da altri enti pubblici (il 
doppio rispetto al 2016), attraverso fondi pubblici nazionali o dell’Unione europea per il tramite di 
progetti specifici. Tra i fondi specifici, il Fondo sociale regionale finanzia il 4% della spesa sociale 
complessiva (in aumento dell’1% rispetto al 2016), il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali la 
finanzia per il 2,3% (confermando il dato del 2016) mentre il Fondo per le non autosufficienze la 
finanzia per il 1,6% (in flessione dello 0,2% rispetto al 2016). Tali fondi complessivamente hanno 

ALLEGATO A
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incrementato la copertura per il finanziamento delle spesa sociale rispetto al 2016 (8% contro 
7,2% del 2016) 
Nel periodo osservato l’area più finanziata è l’area Famiglia e Minori, con più di 541 milioni di euro, 
registrando però una flessione di circa il 6% rispetto al 2016 (37 milioni di decremento), seguita 
dall’area dei Disabili con 311 milioni di euro, che invece registra un aumento significativo pari al 
7% rispetto al 2016 (ben 19 milioni di incremento). Diminuiscono ancora di poco le risorse 
dedicate ai servizi sociali dell’area Anziani (-1% rispetto al 2016 con un decremento di 1,2 milioni 
di euro), così come le risorse per finanziare la compartecipazione sociale ai servizi sociosanitari 
(RSA, RSD, CDD, CSS, ecc...) che passano da 249 milioni nel 2016 a 243 milioni di euro nel 2017 
(circa 2% in meno). L’area della Emarginazione e Povertà subisce ancora una diminuzione pari al 
3%, passando da poco più di 52 milioni nel 2016 a circa 51 milioni di euro nel 2017, mentre l’area 
per l’Immigrazione è quella che anche nel 2017 ha registrato l’incremento più significativo, pari a 
all’8% passando da 39 milioni nel 2016 a 42 milioni di euro nel 2017. Anche i servizi sociali 
professionali (Segretariato sociale e Servizio sociale) e i costi di funzionamento del sistema (Ufficio 
di piano, sistemi informativi, ecc...) hanno registrato un incremento significativo pari al 5% 
passando da 164,5 milioni nel 2016 a 172,5 milioni di euro nel 2017.  
In assoluto i servizi sociali più finanziati si confermano gli asili nido (224,5 milioni di euro, in 
flessione però di circa 32,5 milioni di euro rispetto al 2016), seguiti dal servizio di Assistenza 
educativa agli alunni disabili (o assistenza scolastica ad personam) con 151,7 milioni di euro (in 
aumento di circa 15 milioni di euro rispetto al 2016) e dalle Comunità residenziali per minori con 
134 milioni di euro (in aumento di 4,5 milioni di euro rispetto al 2016). Le assistenze domiciliari per 
anziani, disabili e minori complessivamente vengono finanziate per 105 milioni di euro, registrando 
un incremento di circa 1,5 milioni di euro se confrontate alla spesa sociale del 2016. 
Rispetto all’area Famiglia e Minori, oggetto di attenzione del Piano sociale nazionale 2018-2020, si 
riporta di seguito il dettaglio ai fini di un approfondimento per la programmazione delle risorse. 
Tabella 1 – Spesa sociale dei Comuni lombardi consuntivo 2017 – area Famiglia e Minori 

 
Fonte: Flusso regionale “Spesa sociale dei Comuni” 

AREA MINORI-FAMIGLIA

Intervento sociale Totale spesa 
sociale 2017 Valore % Finanziamento 

da Comune
Finanziamento 

da utenza
Fondo Sociale 

Regionale FNPS Valore % 
Comune

Valore % 
Utenza

Valroe % 
FsocR

Valore % 
FNPS

Assistenza economica generica 14.026.672,32    2,6% 12.742.975,47    40.832,42         40.471,47          353.736,84       90,8% 0,3% 0,3% 2,5%
Centri di aggregazione  giovanile 7.036.410,14       1,3% 5.526.743,86       316.553,77       752.649,12       285.692,64       78,5% 4,5% 10,7% 4,1%
Centri ricreativi diurni 19.771.073,57    3,7% 12.657.098,34    6.059.073,35    687.633,81       87.132,60          64,0% 30,6% 3,5% 0,4%
Assistenza Domiciliare Minori 27.476.018,73    5,1% 19.672.828,15    183.420,20       4.993.581,10    1.668.374,81    71,6% 0,7% 18,2% 6,1%
Centri di pronto intervento (per 
Minori e per Genitori e Figli) 2.156.796,16       0,4% 1.686.605,34       -                     178.142,35       93.685,77          78,2% 0,0% 8,3% 4,3%
Comunità alloggio (per Minori e 
per Genitori e Figli) 134.007.632,32  24,8% 97.676.627,13    245.115,94       10.995.273,16  3.435.101,24    72,9% 0,2% 8,2% 2,6%
Servizio Tutela minorile 35.894.837,87    6,6% 28.613.545,32    9.507,00            1.403.668,46    3.012.758,69    79,7% 0,0% 3,9% 8,4%
Affidi familiari (L. 149/01) 13.410.864,75    2,5% 8.955.789,88       34.614,00         3.390.759,62    337.303,11       66,8% 0,3% 25,3% 2,5%
Canoni di locazione ed utenze 
domestiche 3.624.277,01       0,7% 2.762.955,10       2.669,00            471,10               40.196,90          76,2% 0,1% 0,0% 1,1%
Iniziative di prevenzione e 
promozione 5.936.920,65       1,1% 4.478.726,38       104.939,25       34.742,45          666.006,02       75,4% 1,8% 0,6% 11,2%
Centri di Prima Infanzia 14.049.167,84    2,6% 13.044.926,41    633.964,07       239.953,78       33.843,30          92,9% 4,5% 1,7% 0,2%
Spazi ricreativi/aggregativi 6.022.208,26       1,1% 4.592.459,20       988.490,01       53.186,33          104.025,12       76,3% 16,4% 0,9% 1,7%
Interventi a sostegno della 
domiciliarietà 1.027.203,03       0,2% 437.871,38          16.079,17         -                      337.972,27       42,6% 1,6% 0,0% 32,9%
Adozioni 245.261,18          0,0% 184.172,94          -                     9.630,00            36.550,00          75,1% 0,0% 3,9% 14,9%
Sportello sociale 1.093.489,39       0,2% 824.697,99          -                     -                      100.581,02       75,4% 0,0% 0,0% 9,2%
Interventi per progetto 9.392.741,30       1,7% 3.448.703,70       12.868,99         97.595,15          975.920,75       36,7% 0,1% 1,0% 10,4%
Inserimenti lavorativi 931.652,70          0,2% 424.296,53          -                     26.220,70          133.847,72       45,5% 0,0% 2,8% 14,4%
Servizio Affidi 3.353.140,77       0,6% 2.431.336,90       -                     157.804,35       637.616,12       72,5% 0,0% 4,7% 19,0%
Spazio Neutro/Incontri protetti 3.290.072,95       0,6% 2.565.437,33       4.410,78            9.409,01            609.616,24       78,0% 0,1% 0,3% 18,5%
Sportello per l'assistenza familiare 
(ex lr 15/2015 assistenti familiari) 1.175,00               0,0% 1.175,00               -                     -                      -                      100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Contributi ad Enti/Associazioni 13.473.063,56    2,5% 9.693.687,69       5.104,00            2.879.945,73    212.407,40       71,9% 0,0% 21,4% 1,6%
Asili nido/Micronido 224.618.258,17  41,5% 149.123.400,05  51.846.243,69 10.891.139,11  746.502,93       66,4% 23,1% 4,8% 0,3%
Nidi Famiglia 346.008,00          0,1% 293.506,38          33.400,00         19.101,62          -                      84,8% 9,7% 5,5% 0,0%
TOTALE AREA 541.184.945,67  100,0% 381.839.566,48  60.537.285,64 36.861.378,42 13.908.871,49 70,6% 11,2% 6,8% 2,6%

Principali canali di finanziamento % copertura dei costi
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La spesa sociale riferita all’area Famiglia e Minori è sostenuta per il 70,6% dai Comuni, per l’11,2% 
dall’utenza, per il 6,8% dal Fondo sociale regionale, per il 2,6% dal FNPS e dall’8,9% da altri fondi 
europei, nazionali e regionali.  

La prima voce di spesa è rappresentata dai servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia con il 
41,5%. Seguono gli interventi e i servizi nell’ambito della tutela dei minori. Il 25% è stato 
destinato alle rette delle unità di offerta sociali residenziali per minori e per genitore/figlio: in 
questo caso il costo è stato coperto per il 73% dai Comuni, per l’8,2% dal Fondo sociale regionale 
e per il 2,6% dal F.N.P.S. Sempre nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie con minori 
in difficoltà, il 6,6% è stato destinato al servizio di tutela e il 5,1% al servizio di assistenza 
domiciliare per minori. 

 
3. ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE F.N.P.S. 2018 
La DGR 25 marzo 2019 n. XI/1448 “Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2018” ha tenuto conto degli obiettivi di utilizzo 
definiti dal Piano sociale nazionale, in particolare garantendo l’integrazione dei Fondi nazionali 
finalizzati ad aree specifiche di intervento ed evitando la sovrapposizione di risorse su medesimi 
interventi e servizi.  

Nell’ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, la 
programmazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2018 ha tenuto conto delle risorse 
destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità e di quelle 
stanziate ai sensi del D. lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta 
rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), escluse quindi 
dal finanziamento del F.N.P.S.  

La programmazione regionale del F.N.P.S. 2018 ha destinato il 50% all’area di intervento “Infanzia, 
adolescenza e responsabilità familiare”, il 38% all’area “Disabilità e non autosufficienza” e il 12% 
all’area “Povertà ed esclusione sociale” tenendo conto della quota riservata all’attuazione del 
Programma P.I.P.P.I.   

A livello locale, gli Ambiti territoriali hanno programmato le risorse del F.N.P.S. 2018 (utilizzo 2019) 
nel rispetto delle indicazioni regionali, destinando il 51,4% all’area di intervento “Infanzia, 
adolescenza e responsabilità familiare”, il 36,2% all’area “Disabilità e non autosufficienza” e il 
12,4% all’area “Povertà ed esclusione sociale”.  

Tabella 2 – Programmazione F.N.P.S. anno 2018 

 

MACRO LIVELLO OBIETTIVI DI SERVIZIO INFANZIA, ADOLESCENZA E 
RESPONSABILITA' FAMILIARI

DISABILITA' E NON 
AUTOSUFFICIENZA

POVERTA' ED 
ESCLUSIONE SOCIALE

AZIONI DI 
SISTEMA

Totale 
complessivo

ACCESSO 694.728,18 559.753,94 520.212,89 416.115,15 2.190.810,16
PRESA IN CARICO 5.858.695,65 459.209,55 137.813,79 1.237.634,85 7.693.353,84
PRONTO INTERVENTO SOCIALE 644.581,75 644.581,75
ASSISTENZA DOMICILIARE 1.527.562,29 2.377.029,35 119.750,31 4.024.341,95
SERVIZI DI PROSSIMITA' 604.822,80 111.769,87 716.592,67

SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI 
TERRITORIALI COMUNITARI 1.567.564,62 1.476.475,41 0,00 3.044.040,03

SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE 
RESIDENZIALE PER LE FRAGILITÀ

COMUNITÀ/RESIDENZE A 
FAVORE DEI MINORI E PERSONE 
CON FRAGILITÀ 4.582.751,38 937.228,41 172.347,90 5.692.327,69
INTERVENTI/MISURE PER 
FACILITARE INCLUSIONE E 
AUTONOMIA 2.036.073,43 5.591.032,62 1.551.530,82 9.178.636,86
MISURE DI SOSTEGNO AL 
REDDITO 763.804,73 391.306,25 854.941,85 2.010.052,83

ALTRO Altro 2.751.723,64 2.751.723,64

PIPPI P.I.P.P.I. IMPLEMENTAZIONE 
NEGLI A.T. 334.000,00 334.000,00
TOTALE 17.365.180,29 12.396.858,33 4.112.949,17 4.405.473,64 38.280.461,43
TOTALE % 45,4% 32,4% 10,7% 11,5% 100,0%
TOTALE % con Azioni di sistema 51,4% 36,2% 12,4%

SERVIZI PER L’ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA 
PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE

SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA 
PERMANENZA A DOMICILIO

MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL 
REDDITO
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In particolare, per quanto riguarda l’area “Infanzia, Adolescenza e Responsabilità familiari” si 
illustra di seguito l’Allegato A bis, chiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale 
sono riportate le risorse del F.N.P.S. 2018 programmate per quest’area dagli Ambiti territoriali della 
Lombardia. 

Tabella 3 – Allegato A bis risorse F.N.P.S. 2018 programmate da tutti gli Ambiti territoriali 

 
 

Il 40,5% delle risorse è stato destinato agli obiettivi di servizio Accesso e Presa in carico, in 
particolare al Servizio Tutela minorile, Affidi familiari (L. 149/01), Servizio Affidi, Adozioni, Spazio 
neutro/Incontri protetti, Interventi per progetto e Altri interventi sociali. Il 25% è stato dedicato ai 
servizi residenziali per minori e genitore-figlio: Centri di pronto intervento, Comunità educative e 
Comunità familiari e interventi per progetto. il 15,2% ha riguardato le iniziative di prevenzione e 
promozione e gli inserimenti lavorativi, mentre l’8,5% gli interventi nelle scuole, i sostegni ed i 
servizi socio-educativi territoriali. Infine, l’8,3% è stato destinato agli interventi di educativa 
domiciliare, al sostegno alla genitorialità e al servizio di mediazione familiare e all’attivazione di 
sostegni innovativi. 

 
4. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE 
Regione Lombardia sta sviluppando le proprie politiche sociali con una forte caratterizzazione verso 
la presa in carico dei bisogni, ponendo al centro la persona con la sua famiglia, promuovendo 
azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare attraverso un approccio 
trasversale capace di promuovere l’integrazione delle politiche e la ricomposizione delle risorse. In 
questo va tenuto in debita considerazione la necessità di affinare sempre più gli strumenti di 
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conoscenza e analisi delle realtà sociali dei diversi territori per realizzare una programmazione 
sempre più in grado di cogliere in modo preventivo e tempestivo le mutevoli manifestazioni dei 
bisogni sociali. 
Nella situazione di emergenza determinatasi sul territorio regionale a causa della diffusione del 
virus COVID-19, il Sistema locale dei Servizi e interventi sociali è chiamato ad un’attenta lettura dei 
bisogni presenti e dei nuovi bisogni determinati dalla crisi e a garantire con continuità e rafforzare 
tutti quei servizi che possono contribuire a mantenere la massima coesione sociale delle comunità. 

È fondamentale che i sistemi sociali locali coinvolti nell'attuale contesto di crisi ridefiniscano ed 
adattino nel modo migliore i servizi e le prestazioni per garantire risposte appropriate ai nuovi 
bisogni con particolare attenzione verso coloro che, già trovandosi in condizione di fragilità, 
vedono, a causa dell’emergenza, aumentare la loro vulnerabilità, o che, coinvolti dal contagio 
vengono a manifestare nuove forme di bisogni sociali e relazionali. 

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali assegnato per il 2020 alla Lombardia è di  € 
56.369.400,47 di cui € 37.900.000,00 sono assegnate agli Ambiti territoriali per numero di 
residenti quota in forma indistinta (pari alle risorse attribuite nello scorso esercizio) e € 
17.881.900,47 per l’emergenza da COVID-1. 

In particolare, le risorse destinate per l’emergenza COVID 19, per € 15.736.072,41 sono 
assegnate  agli Ambiti territoriali per le priorità locali che saranno condivise attraverso la Cabina di 
regia A.T.S. / Ambiti territoriali, mentre € 2.145.828,06 sono assegnati a quelle A.T.S. che hanno 
territori maggiormente colpiti dall’emergenza per la realizzazione di progettualità specifiche, 
preferibilmente in forma associata sovra-ambito, finalizzate a contrastare l’emergenza da COVID-
19.  

Nello specifico le A.T.S. individuate sono cinque e per quanto riguarda l’A.T.S. Milano Città 
Metropolitana, l’Ambito che necessita esclusivamente di tali priorità di intervento è Lodi, mentre 
per l’A.T.S. della Montagna, l’Ambito che necessita esclusivamente di tali priorità di intervento è 
l’Ambito della Vallecamonica. Per le A.T.S. di Bergamo, Brescia e Val Padana, benché non tutti gli 
Ambiti registrano lo stesso stato di contagio, vista la gravità della diffusione, le risorse potranno 
essere utilizzate per tutti gli Ambiti territoriali afferenti. 

In questa prospettiva Regione Lombardia procede al riparto delle risorse del Fondo Nazionale per 
le Politiche Sociali anno 2019 – pari a € 56.369.400,47– secondo la seguente modalità: 
 
➢ € 37.900.000,00: quota in forma indistinta (pari alle risorse attribuite nello scorso esercizio) 

assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti, comprensivo di una quota per i 
Comuni montani ripartita per numero di residenti nei territori interessati (popolazione ISTAT al 
1° gennaio 2019), così come definito nell’Allegato B del presente provvedimento. 

➢ €15.736.072,41: quota finalizzata all’attivazione di interventi e servizi sociali nell’attuale 
situazione di emergenza daCOVID-19, assegnata agli Ambiti territoriali per numero di residenti 
(popolazione ISTAT al 1° gennaio 2019), così come definito nell’Allegato B del presente 
provvedimento.  

➢ € 2.145.828,06: quota assegnata alle A.T.S. per numero di residenti (popolazione ISTAT al 
1° gennaio 2019) negli Ambiti territoriali con un indice di contagio superiore allo 0,73% ove 
risultano presenti complessivamente  il 50% dei contagiati di tutta la Regione Lombardia alla 
data dell’8 aprile 2020 sul totale della popolazione, così come definito nell’Allegato B del 
presente provvedimento.  
Gli Ambiti territoriali con elevati contagi in base ai quali si è determinata la quota di riparto 
sono: 
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• per l’A.T.S. di Bergamo: Bergamo, Romano di Lombardia, Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino, Valle Cavallina, Alto Sebino, Dalmine, Seriate, Grumello, Valle Imagna e Villa 
d'Almè, Valle Brembana, Albino Valle Seriana, Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve; 

• per l’A.T.S. di Brescia: Brescia – 1, Brescia Ovest – 2, Sebino – 5, Monte Orfano – 6, Oglio 
Ovest – 7, Bassa Bresciana Occidentale – 8, Bassa Bresciana Bassa Bresciana Centrale – 9, 
Orientale – 10, Valle Sabbia – 12; 

• per la ATS Val Padana: Guidizzolo, Asola, Crema, Cremona; 
• per l’A.T.S. Milano Città Metropolitana: Lodi; 
• per l’A.T.S. della Montagna: Vallecamonica. 
 

➢ € 437.500,00: quota destinata con DGR 24 febbraio 2020 n. XI/2869 al finanziamento delle 
azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in 
situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale 4 
settembre 2019. 

➢ € 150.000,00: quota da destinare, con successivo atto, al cofinanziamento del secondo 
triennio della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della 
maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità 
giudiziaria (“Care Leavers”), prevista dal decreto interministeriale del 18 maggio 2018. 

La ripartizione delle risorse destinate agli Ambiti territoriali avviene mediante l’assegnazione in 
forma indistinta delle risorse per Ambito e comporta, da parte dell'assemblea dei Sindaci, la 
definizione di criteri di utilizzo delle stesse, approvati coerentemente alle indicazioni ministeriali e 
regionali di cui al successivo paragrafo e agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel 
Piano di Zona. 
 
5. PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE DELLE RISORSE 
Nell’ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, la 
programmazione del Fondo nazionale per le politiche sociali 2019 tiene conto delle risorse 
destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità e di quelle 
stanziate ai sensi del D. lgs 13 aprile 2017 n. 65 finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprendendo anche le unità di offerta 
rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia), escluse quindi 
dal finanziamento del F.N.P.S. come previsto dal Piano sociale nazionale 2018-2020. 
Si rappresenta nella tabella 4 l’Allegato B del decreto interministeriale del 4 settembre 2019 conla 
stima, a livello regionale, dell’impiego 2020 delle risorse F.N.P.S. 2019 sulla base della 
programmazione effettuata per il F.N.P.S. 2018 (anno di utilizzo 2019) e degli obiettivi di utilizzo 
definiti dal Piano sociale nazionale, in particolare garantendo l’integrazione dei Fondi nazionali 
finalizzati ad aree specifiche di intervento ed evitando in questo modo la sovrapposizione di risorse 
su specifici obiettivi e attività.   
La stima dell’impiego 2020 delle risorse F.N.P.S. 2019 prevede di destinare il 52% delle risorse 
all’area di intervento “Famiglia e Minori”, il 25% all’area “Disabili”, l’11% all’area “Anziani”. Si 
destina, inoltre, il 9% all’area “Povertà” e il 3% all’area “Disagio adulti, dipendenze, salute 
mentale”.  
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Tabella 4 – Programmazione regionale delle risorse F.N.P.S. 2019 

 
Gli Ambiti territoriali programmeranno, a loro volta, le risorse loro assegnate con il presente 
provvedimento per le aree di utenza, in coerenza con il Piano sociale nazionale e con le indicazioni 
regionali rispettando le percentuali di utilizzo per ciascuna area di intervento e le macro-attività 
indicate nella tabella 4. 
Attraverso il raccordo operativo tra le Agenzie di tutela della salute (A.T.S.) e i Comuni nell’ambito 
della Cabina di regia, dovrà essere considerato attentamente il livello dei bisogni a cui 
rispondere. Ciò in relazione anche alla necessità di favorire una efficace azione di coordinamento 
nell'impiego delle diverse risorse a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali, 
sociosanitarie e/o economiche) in una logica di integrazione degli interventi, integrazione da 
praticarsi, a maggior ragione, con particolare riferimento alle progettualità in risposta 
all’emergenza da COVID-19. 
La Cabina di regia, istituita presso ciascuna A.T.S. ai sensi della l.r. 11 agosto 2015, n. 23, ha tra le 
sue finalità quella di sviluppare un approccio più integrato tra Uffici di Piano, A.T.S. e A.S.S.T. in 
risposta ai bisogni delle famiglie ed alla necessità di un migliore utilizzo ed integrazione delle 
risorse regionali e statali trasferite. Per quanto riguarda il F.N.P.S., si richiamano le seguenti 
attività:   

Disabili

Anziani 
(autosufficienti e 

non 
autosufficienti)

Povertà
Disagio adulti, 
dipendenze, 

salute mentale

A.
Accesso,                 
valutazione e    
progettazione

     1.395.292,88         630.172,37          1.770.172,31         641.866,56 

B.
Misure per il           
sostegno e           
l'inclusione sociale

     6.581.170,52      2.972.330,68          2.820.354,68      1.022.663,92 

C.
Interventi per          
favorire la           
domiciliarità

     3.280.335,32      1.481.536,04             271.338,64           98.387,71 

D. Centri servizi, diurni           
e semi-residenziali      1.624.270,49         733.588,20                            -                          -   

E.
Strutture           
comunitarie e      
residenziali

     1.031.044,90         465.662,82             201.989,50           73.241,63 

TOTALI    13.912.114,11      6.283.290,11          5.063.855,13      1.836.159,81 

25% 11% 9% 3%

* Per la definizione puntuale degli interventi e servizi riferibili alle macroattività, si veda il decreto attuativo del sistema informativo 
dell'offerta ddei servizi sociali, di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Macroattività

Area 1 Area 2 Area 3

Famiglia e minori

            12.541.519,12 € 

                 4.471.267,84 

                 2.439.441,92 

                 2.503.323,67 

                 7.318.428,76 

               29.273.981,31 

52%
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- Condivisione della programmazione delle risorse del F.N.P.S. per l’anno 2019, proposta da 
ciascun Ambito territoriale, tenendo presente la necessità di integrare le risorse regionali e 
statali trasferite nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali. 

- Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse del F.N.P.S. per gli anni 2018 e 2019, in risposta al 
debito informativo verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le indicazioni 
regionali. 

 
La quota aggiuntiva di € 17.881.900,47(di cui €15.736.072,41 destinati all’attivazione di 
interventi e servizi sociali nell’attuale situazione di emergenza daCOVID-19, assegnata agli Ambiti 
territoriali e € 2.145.828,06 assegnati alle  A.T.S. che hanno territori maggiormente colpiti 
dall’emergenza per la realizzazione di progettualità specifiche, preferibilmente in forma associata 
sovra-ambito) potrà essere destinata alla realizzazione di interventi e servizi, come di seguito 
indicato ad esempio in forma non esaustiva ed esclusiva:  

- Attivazione o potenziamento di servizi di ascolto e informazione ai cittadini per le esigenze 
sociali determinate dall’emergenza COVID-19. 

- Attività di servizio sociale dedicato alla presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle 
persone COVID-19 dimesse dagli ospedali: supporto psicosociale per la persona e la sua 
famiglia, in particolare per le estreme fragilità. 

- Promozione di servizi di prossimità per i cittadini: es. consegna farmaci, pasti a domicilio, 
generi di prima necessità, trasporto sociale per categorie fragili. 

- Riorganizzazione ed incremento delle modalità di erogazione dei servizi di assistenza 
domiciliare e educativa domiciliare o “spazio neutro” attraverso modalità di 
contatto/monitoraggio periodico o l’utilizzo di dispositivi video/telefonici.  

- Riorganizzazione delle attività a carattere diurno negli stessi luoghi ove si svolgono 
normalmente i servizi.  

- Interventi per minorenni con genitori sottoposti a ricovero o isolamento. 

Tabella 5 – interventi e servizi quota aggiuntiva emergenza virus CODIV-19 

Macroattività

Area 1 Area 2 Area 3

Famiglia e 
minori Disabili

Anziani 
(autosufficienti 

e non 
autosufficienti)

Povertà
Disagio adulti, 
dipendenze, 

salute mentale

Accesso,                
valutazione e    
progettazione 

Attivazione di call center/servizi telefonici di ascolto e informazione ai cittadini per le 
esigenze sociali – Riconducibile all’intervento SIOSS “Segretariato sociale (codice A.1)” 

Misure per il           
sostegno e           
l'inclusione 
sociale 

Attività di servizio sociale dedicato alla presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle 
persone Covid-19 dimesse dagli ospedali: supporto psicosociale per la persona e la sua 
famiglia, in particolare per le estrema fragilità – Riconducibile all’intervento SIOSS “Pronto 
intervento sociale (codice B.7)” 

Interventi per          
favorire la           
domiciliarità 

Promozione di servizi di prossimità per i cittadini: es. consegna farmaci, pasti a domicilio, 
generi prima necessità, trasporto sociale per categorie fragili – Riconducibile all’intervento 
SIOSS “Altri interventi per la domiciliarità (codice C.3)” 
 
Erogazione dei servizi attraverso l’organizzazione di forme di contatto/monitoraggio 
periodico o appuntamento video/telefonico – Riconducibile all’intervento SIOSS “Altri 
interventi per la domiciliarità (codice C.3)” 
Rafforzamento dei servizi domiciliari anche in previsione della conclusione della fase 
emergenziale in corso – Riconducibile all’intervento SIOSS “Altri interventi per la 
domiciliarità (codice C.3)” 
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Macroattività

Area 1 Area 2 Area 3

Famiglia e 
minori Disabili

Anziani 
(autosufficienti 

e non 
autosufficienti)

Povertà
Disagio adulti, 
dipendenze, 

salute mentale

Centri servizi, 
diurni e semi-
residenziali 

Realizzazione delle attività a carattere diurno negli stessi luoghi ove si svolgono 
normalmente i servizi senza ricreare aggregazione anche in ottica di ripresa graduale 
dell’attività dei centri – Riconducibile agli interventi SIOSS “Centri con funzione socio-
assistenziale (codice D.2)” e “Centri e attività a carattere socio-sanitario (codice D.3)” 

Strutture           
comunitarie e      
residenziali 

Interventi per minorenni con genitori sottoposti a ricovero o isolamento:
• Servizi di supporto assistenziale e psicologico  
• Accoglienza in strutture di minorenni in condizione di necessità                

Riconducibili agli interventi SIOSS “Alloggi per accoglienza di emergenza (codice E.1)”, 
“Strutture per minori a carattere familiare (codice E.3)”, “Strutture comunitarie a carattere 
socio-assistenziale (codice E.4)” e “Strutture comunitarie a carattere socio-sanitario (codice 
E.5)” 

 

Entro il 29 maggio 2020 la D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità fornirà a tutti gli Ambiti 
territoriali il format per la definizione della programmazione delle risorse assegnate ed entro il 31 
luglio 2020 lo strumento e le indicazioni per l’invio su SMAF, attualmente in fase di revisione per 
adeguamento al modello ministeriale previsto dal SIOSS. Analogamente, saranno fornite 
indicazioni anche per l’invio su SMAF del consuntivo F.N.P.S. anno 2018, attraverso lo strumento 
attualmente in vigore.) 
 
6. EROGAZIONE DELLE RISORSE 
Regione Lombardia, verificata la disponibilità delle risorse, al fine di sostenere il funzionamento del 
sistema locale di servizi e interventi sociali nell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-
19 procederà al successivo trasferimento delle risorse alle A.T.S. 
Le A.T.S. provvederanno ad erogare agli Ambiti territoriali afferenti le risorse del F.N.P.S. anno 
2019 entro trenta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle A.T.S. da parte di Regione, 
previa verifica da parte delle A.T.S. che le risorse del F.N.P.S. anno 2017, assegnate a ciascun 
Ambito con DGR17 gennaio 2018 n. X/7775 siano state impegnate e liquidate nella misura del 
100%. 
Le A.T.S. sono tenute a comunicare alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l’avvenuta 
liquidazione agli Ambiti territoriali delle quote assegnate agli indirizzi di posta elettronica: 
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it 
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ALLEGATO B
Tabella 1

Cod. 
ATS Denominazione ATS Cod. AMBITO 

TERRITORIALE Denominazione AMBITO TERRITORIALE

Quota per la 
montagna                
(0,3 %) su 

"forma 
indistinta"

Risorse per 
popolazione 
residente su 

"forma 
indistinta"

Risorse per 
popolazione 
residente per 
Emergenza 
COVID-19

TOTALE 
ASSEGNAZIONE 

2019                    

321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50007 Milano Città -                        5.178.189,25    2.156.452,50    7.334.641,75    
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50015 Trezzo d'Adda -                        161.198,58       67.131,01         228.329,59       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50032 Magentino -                        485.721,56       202.278,33       687.999,89       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50041 Paullo -                        212.763,04       88.604,99         301.368,03       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50042 Melzo -                        313.540,79       130.573,79       444.114,58       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50044 Cernusco sul Naviglio -                        458.003,17       190.735,03       648.738,20       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50046 Sesto San Giovanni -                        484.790,10       201.890,42       686.680,52       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50052 San Giuliano Milanese -                        422.314,81       175.872,64       598.187,45       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50056 Pioltello -                        354.949,36       147.818,36       502.767,72       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50061 Abbiategrasso -                        310.971,77       129.503,93       440.475,70       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50066 Lodi -                        892.502,05       371.681,72       1.264.183,77    
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50069 Cinisello Balsamo -                        529.150,79       220.364,39       749.515,18       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50083 Visconteo Sud Milano -                        471.967,53       196.550,47       668.518,00       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50089 Corsico -                        451.528,03       188.038,46       639.566,49       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50094 Garbagnate Milanese -                        722.248,05       300.779,58       1.023.027,63    
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50095 Rho -                        650.206,53       270.777,95       920.984,48       
321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 50096 Alto Milanese -                        972.340,77       404.930,48       1.377.271,25    
322 ATS DELL'INSUBRIA 50011 Sesto Calende -                        189.221,19       78.801,00         268.022,19       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50013 Varese -                        428.545,81       178.467,54       607.013,35       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50023 Castellanza -                        248.800,70       103.612,84       352.413,54       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50028 Cittiglio -                        266.190,42       110.854,77       377.045,19       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50029 Saronno -                        365.105,26       152.047,77       517.153,03       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50030 Arcisate -                        187.718,84       78.175,35         265.894,19       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50034 Somma Lombardo -                        266.333,15       110.914,21       377.247,36       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50045 Menaggio -                        140.725,28       58.604,92         199.330,20       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50049 Busto Arsizio -                        314.096,66       130.805,29       444.901,95       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50051 Erba -                        274.926,60       114.492,95       389.419,55       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50059 Azzate -                        194.535,76       81.014,25         275.550,01       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50060 Mariano Comense -                        221.439,12       92.218,13         313.657,25       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50067 Cantù -                        296.169,85       123.339,68       419.509,53       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50072 Luino -                        209.972,42       87.442,84         297.415,26       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50074 Gallarate -                        464.391,92       193.395,62       657.787,54       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50077 Como -                        531.588,35       221.379,52       752.967,87       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50080 Tradate -                        210.704,82       87.747,84         298.452,66       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50085 Campione d'Italia -                        7.365,31           3.067,28           10.432,59         
322 ATS DELL'INSUBRIA 50091 Lomazzo - Fino Mornasco -                        371.745,65       154.813,16       526.558,81       
322 ATS DELL'INSUBRIA 50093 Olgiate Comasco -                        342.066,69       142.453,38       484.520,07       
323 ATS DELLA MONTAGNA 50012 Dongo -                        64.510,98         26.865,54         91.376,52         
323 ATS DELLA MONTAGNA 50025 Vallecamonica 17.781,70         375.587,91       156.413,27       549.782,88       
323 ATS DELLA MONTAGNA 50026 Chiavenna 4.756,43           92.465,99         38.507,38         135.729,80       
323 ATS DELLA MONTAGNA 50040 Tirano 2.004,85           106.817,20       44.483,93         153.305,98       
323 ATS DELLA MONTAGNA 50050 Morbegno 9.141,73           177.716,93       74.010,07         260.868,73       
323 ATS DELLA MONTAGNA 50081 Bormio 4.876,22           94.794,63         39.477,14         139.147,99       
323 ATS DELLA MONTAGNA 50086 Sondrio 4.209,09           208.376,17       86.778,08         299.363,34       
324 ATS DELLA BRIANZA 50014 Vimercate -                        691.179,41       287.841,08       979.020,49       
324 ATS DELLA BRIANZA 50021 Bellano 7.875,68           199.568,64       83.110,19         290.554,51       
324 ATS DELLA BRIANZA 50055 Lecco -                        615.757,61       256.431,73       872.189,34       
324 ATS DELLA BRIANZA 50068 Seregno -                        637.271,28       265.391,08       902.662,36       
324 ATS DELLA BRIANZA 50073 Carate Brianza -                        578.626,98       240.968,71       819.595,69       
324 ATS DELLA BRIANZA 50075 Monza -                        647.712,62       269.739,37       917.451,99       
324 ATS DELLA BRIANZA 50078 Merate -                        451.832,26       188.165,16       639.997,42       
324 ATS DELLA BRIANZA 50087 Desio -                        727.603,93       303.010,04       1.030.613,97    
325 ATS DI BERGAMO 50001 Romano di Lombardia -                        319.989,63       133.259,41       453.249,04       
325 ATS DI BERGAMO 50004 Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 593,52              511.821,16       213.147,49       725.562,17       
325 ATS DI BERGAMO 50017 Seriate -                        292.782,05       121.928,83       414.710,88       
325 ATS DI BERGAMO 50019 Monte Bronzone - Basso Sebino 6.186,32           120.263,25       50.083,53         176.533,10       
325 ATS DI BERGAMO 50020 Albino Valle Seriana 18.929,91         368.001,04       153.253,72       540.184,67       
325 ATS DI BERGAMO 50035 Alto Sebino 5.886,86           114.441,64       47.659,12         167.987,62       
325 ATS DI BERGAMO 50036 Bergamo -                        580.812,91       241.879,04       822.691,95       
325 ATS DI BERGAMO 50037 Treviglio -                        420.264,10       175.018,62       595.282,72       
325 ATS DI BERGAMO 50047 Grumello -                        188.008,04       78.295,79         266.303,83       
325 ATS DI BERGAMO 50058 Dalmine -                        550.416,58       229.220,51       779.637,09       
325 ATS DI BERGAMO 50071 Valle Brembana 7.993,34           155.391,99       64.712,86         228.098,19       
325 ATS DI BERGAMO 50079 Valle Cavallina 6.782,54           205.502,93       85.581,52         297.866,99       
325 ATS DI BERGAMO 50082 Valle Imagna e Villa d'Almè 7.667,79           197.777,08       82.364,10         287.808,97       
325 ATS DI BERGAMO 50084 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 8.271,16           160.792,94       66.962,08         236.026,18       

RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019
ASSEGNAZIONE PER AMBITO TERRITORIALE
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Cod. 
ATS Denominazione ATS Cod. AMBITO 

TERRITORIALE Denominazione AMBITO TERRITORIALE

Quota per la 
montagna                
(0,3 %) su 

"forma 
indistinta"

Risorse per 
popolazione 
residente su 

"forma 
indistinta"

Risorse per 
popolazione 
residente per 
Emergenza 
COVID-19

TOTALE 
ASSEGNAZIONE 

2019                    

326 ATS DI BRESCIA 50003 Brescia Ovest - 2 -                        381.848,96       159.020,68       540.869,64       
326 ATS DI BRESCIA 50009 Monte Orfano - 6 -                        224.984,67       93.694,67         318.679,34       
326 ATS DI BRESCIA 50010 Garda - Salò - 11 -                        474.634,20       197.661,01       672.295,21       
326 ATS DI BRESCIA 50024 Valle Trompia - 4 -                        416.102,58       173.285,57       589.388,15       
326 ATS DI BRESCIA 50027 Bassa Bresciana Occidentale - 8 -                        213.116,09       88.752,02         301.868,11       
326 ATS DI BRESCIA 50039 Bassa Bresciana Orientale - 10 -                        253.056,11       105.385,00       358.441,11       
326 ATS DI BRESCIA 50054 Brescia Est - 3 -                        369.909,02       154.048,30       523.957,32       
326 ATS DI BRESCIA 50057 Oglio Ovest - 7 -                        359.501,48       149.714,09       509.215,57       
326 ATS DI BRESCIA 50063 Bassa Bresciana Centrale - 9 -                        434.457,56       180.929,48       615.387,04       
326 ATS DI BRESCIA 50065 Sebino - 5 -                        206.618,42       86.046,07         292.664,49       
326 ATS DI BRESCIA 50076 Brescia - 1 -                        763.115,77       317.798,91       1.080.914,68    
326 ATS DI BRESCIA 50088 Valle Sabbia - 12 742,86              281.837,41       117.370,95       399.951,22       
327 ATS DELLA VAL PADANA 50002 Crema -                        610.153,83       254.098,04       864.251,87       
327 ATS DELLA VAL PADANA 50005 Mantova -                        591.926,55       246.507,31       838.433,86       
327 ATS DELLA VAL PADANA 50006 Cremona -                        600.422,35       250.045,38       850.467,73       
327 ATS DELLA VAL PADANA 50038 Guidizzolo -                        244.744,35       101.923,58       346.667,93       
327 ATS DELLA VAL PADANA 50048 Asola -                        172.079,36       71.662,30         243.741,66       
327 ATS DELLA VAL PADANA 50053 Ostiglia -                        164.015,49       68.304,11         232.319,60       
327 ATS DELLA VAL PADANA 50062 Suzzara -                        196.597,74       81.872,96         278.470,70       
327 ATS DELLA VAL PADANA 50097 Oglio Po -                        316.770,85       131.918,95       448.689,80       
328 ATS DI PAVIA 50008 Pavia -                        397.090,32       165.367,93       562.458,25       
328 ATS DI PAVIA 50031 Lomellina -                        670.041,33       279.038,14       949.079,47       
328 ATS DI PAVIA 50064 Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese -                        262.115,29       109.157,69       371.272,98       
328 ATS DI PAVIA 50098 Broni e Casteggio -                        264.372,58       110.097,73       374.470,31       
328 ATS DI PAVIA 50099 Alto e Basso Pavese -                        456.669,83       190.179,76       646.849,59       

TOTALE 113.700,00       37.786.300,00  15.736.072,41  53.636.072,41  
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Tabella 2

 Quota per la 
montagna 

(0,3 %) 

 Risorse per 
popolazione 
residente su 

"forma 
indistinta" 

 Risorse per 
popolazione 
residente per 
Emergenza 
COVID-19 

 Quota per 
Emergenza 

COVID-19 per 
le aree più 

colpite 

 Totale risorse 
FNPS 2019 

A B C D E = (A + B + C + D)

321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - 13.072.386,18 5.443.984,05 198.261,14 18.714.631,37

322 ATS DELL'INSUBRIA - 5.531.643,80 2.303.648,34 - 7.835.292,14

323 ATS DELLA MONTAGNA 42.770,02 1.120.269,81 466.535,41 83.433,42 1.713.008,66

324 ATS DELLA BRIANZA 7.875,68 4.549.552,73 1.894.657,36 - 6.452.085,77

325 ATS DI BERGAMO 62.311,44 4.186.265,34 1.743.366,62 809.867,26 6.801.810,66

326 ATS DI BRESCIA 742,86 4.379.182,27 1.823.706,75 692.754,28 6.896.386,16

327 ATS DELLA VAL PADANA - 2.896.710,52 1.206.332,63 361.511,96 4.464.555,11

328 ATS DI PAVIA - 2.050.289,35 853.841,25 - 2.904.130,60

TOTALE 113.700,00        37.786.300,00 15.736.072,41 2.145.828,06 55.781.900,47

CODICE 
ATS DENOMINAZIONE ATS

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019
RIEPILOGO PER ATS 
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D.g.r. 20 aprile 2020 - n. XI/3063
Indicazioni regionali per la conclusione dell’anno formativo 
2019/2020

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 17 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che fissa l’o-

rario minimo annuale dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale;

Visto l’art. 1, comma 622 della legge del 27 dicembre 2006, 
n. 296, che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, 
finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di 
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di 
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Visto l’art. 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, che prevede che l’obbligo di istruzione possa essere as-
solto anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

Visti:
 − il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Di-
sciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione del-
la normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in 
particolare l’art. 43, che fissa la disciplina del contratto di 
apprendistato per il conseguimento della qualifica e del 
diploma professionale, nonché del diploma di istruzione 
secondaria superiore e del certificato di specializzazione 
tecnica superiore e l’art. 45, che regolamenta il contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca;

 − il d.m. 12 ottobre 2015 inerente la «Definizione degli stan-
dard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81»;

Viste:
 − la l.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia», così co-
me modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;

 − la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all’accesso al lavo-
ro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata 
dall’art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;

 − la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 otto-
bre 2015, n. 30;

Visti:
 − il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del  17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico 
Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio – (Regolamento generale);

 − il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del  17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento 
del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi te-
matici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che 
devono essere concentrati prioritariamente sull’occupazio-
ne sostegno alla mobilità professionale; sull’istruzione, raf-
forzamento delle competenze e formazione permanente; 
sull’inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul 
rafforzamento della capacità istituzionale;

 − la Comunicazione n.  2016/C 262/01 della Commissione 
sulla nozione di aiuti di stato di cui all’articolo 107, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attivi-
tà di ricerca;

 − il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Re-
gione Lombardia, approvato con Decisione della Commis-
sione C (2014)10098 del 17 dicembre  2014 e le relative 
modifiche approvate con Decisione di Esecuzione C(2018) 
3833 del 12 giugno 2018 e con decisione C(2019)3048 del 
30 aprile 2019;

Visto l’art. 32 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che preve-
de che qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 
d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezio-
ne, a seguito delle misure dì contenimento del COVID-19, l’anno 

scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in de-
roga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297; 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, «Misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed 
in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI 
Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 in cui è for-
temente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di 
istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento 
del modello regionale duale, la promozione dell’apprendistato 
per il conseguimento della qualifica e del diploma professiona-
le, la permanenza nel percorso educativo e l’ingresso nel mon-
do del lavoro;

Richiamati altresì:
 − il d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n.  12550 «Approvazione 
delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percor-
si di IeFP di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)»;

 − il d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214 «Approvazione delle pro-
cedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard for-
mativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di IeFP di 
secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del 
d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013.»;

 − la d.g.r. del 17 gennaio 2018, n. 7763 «Indirizzi regionali in 
materia di tirocini»  e il d.d.s. del 7 maggio 2018, n. 6286 «In-
dirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative»;

 − la d.g.r. n. XI/855 del 26 novembre 2018, «Approvazione delle 
linee guida per la realizzazione dell’iniziativa «Lombardia Plus» 
a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di istruzio-
ne, formazione e lavoro per il biennio 2019/2020 – (POR FSE 
2014-2020 – asse I, azione 8.1.1 e asse III, azione 10.4.1);

 − la d.g.r. n. XI/1177 del 28 gennaio 2019, con la quale è sta-
ta approvata la programmazione del sistema unitario di 
istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia 
per l’anno scolastico e formativo 2019/2020;

 − la d.g.r. n. XI/1666 del 27 maggio 2019, «Programmazione 
regionale del sistema di alta formazione tecnica e pro-
fessionale (percorsi ITS e IFTS) per l’annualità formativa 
2019/2020»;

 − il d.d.g. n. 2991 del 6 marzo 2020, con il quale sono state 
fornite agli operatori accreditati le prime indicazioni per lo 
svolgimento delle attività didattiche relative ai percorsi di 
IeFP, IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato durante il 
periodo dell’emergenza sanitaria;

 − la d.g.r. n. XI/2997 del 30 marzo 2020, con la quale è stata 
approvata la struttura del sistema di Istruzione e Formazio-
ne Professionale di Regione Lombardia per l’anno formati-
vo 2020/2021;

Considerato che:
 − la crisi epidemiologica per COVID-2019, iniziata in Lombar-
dia a partire dal 23 febbraio, ha fortemente condizionato il 
sistema educativo regionale, in particolare a causa della 
interruzione autoritativa delle attività didattiche e formati-
ve, ivi comprese le attività di tirocinio curriculare;

 − gli enti accreditati ai servizi formativi di cui sopra si sono 
trovati ad affrontare nell’immediato problemi di gestione 
dei calendari e di svolgimento delle lezioni, dovendo indi-
viduare rapidamente soluzioni sostenibili che permettesse-
ro la prosecuzione dei relativi percorsi, il mantenimento di 
un contatto stretto con gli studenti e il raggiungimento del 
successo formativo preventivato;

 − con il d.d.g. n. 2991/2020 e con le successive note regio-
nali (prot. Reg. n. E1.2020.0083773 del 30 marzo 2020 per 
i percorsi di IeFP e IFTS; prot. Reg. n. E1.2020.0086753 del 
03 aprile  2020  per i percorsi di Lombardia Plus-Smart e 
Lombardia Plus-Cultura) Regione Lombardia ha individua-
to i primi strumenti e modalità per consentire il raggiungi-
mento degli obiettivi dell’anno formativo e per garantire 
l’erogabilità dei vari contributi regionali; 

 − il protrarsi dell’emergenza epidemiologica richiede un 
necessario aggiornamento di quanto precedentemente 
disposto;

 − la d.g.r. n. 2997/2020 ha rinviato a successivi specifici prov-
vedimenti l’adozione e approvazione di eventuali ulteriori 
misure nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e For-
mazione Professionale, necessarie per meglio rispondere 
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a esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

Ritenuto, quindi, necessario:
 − fornire indicazioni aggiornate per garantire la continuità 
formativa e la validità dell’anno formativo 2019/2020 per 
i seguenti percorsi:

 − triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica profes-
sionale, anche in modalità modulare;

 − quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di 
Diploma professionale;

 − personalizzati per allievi con disabilità;
 − corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato 
di istruzione professionale;

 − IFTS;
 − Lombardia Plus – Smart e Lombardia Plus – Cultura;
 − definire le condizioni atte a tutelare la sostenibilità econo-
mica dell’offerta erogata dalle Istituzioni formative, in parti-
colare dagli operatori accreditati alla formazione ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 della l.r. 19 del 2007 e ss.mm.ii., attra-
verso procedure che consentano la rendicontazione e la 
riconoscibilità dei costi sostenuti facendo fronte a situazio-
ni non preventivabili prima dell’attuale emergenza;

 − approvare l’Allegato «A», parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione, che fornisce indicazioni per la 
conclusione dell’anno formativo 2019/2020;

Valutato, inoltre, di riprogrammare quota parte delle risorse a 
valere sull’Asse III del POR FSE pari a euro 13.000.000,00, che la 
d.g.r. n. 1177/2019 aveva destinato alla copertura della spesa 
dei terzi anni dei percorsi IeFP a.f. 2019/2020, destinandole alla 
copertura dei terzi anni IeFP a.f. 2020/2021 (d.g.r. di programma-
zione n. 2997/2020), con conseguente aumento della copertu-
ra della spesa su risorse autonome/ministeriali per l’anno forma-
tivo 2019/2020 e riduzione della copertura della spesa su risorse 
autonome/ministeriali per l’anno formativo 2020/2021;

Ritenuto, quindi, di modificare quanto disposto dalle d.g.r. 
n. 1177/2019 e n. 2997/2020, stabilendo quanto segue:

•	per l’attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale per l’anno formativo 2019/2020 (comprensivo di 
una quota di € 200.000,00 per la gestione degli esami finali 
presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP 
in via sussidiaria), e comunque nei limiti di stanziamento 
previsti a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e 
Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai capitoli 
7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 
8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549 e 11550, 
nonché ai capitoli 10805, 10806, 10812, 10813, 10901, 10797, 
10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 10914, 10915, 
10916, 10936, 10937, 10938, 11987, 11988, 11989, 12823, 
13220, 13222 e 13224 è messa a disposizione la somma 
complessiva di € 245.700.000,00 così articolata: 

 − € 122.300.000,00 allocate sulle risorse regionali autono-
me e compensate di cui € 75.000.000,00 sull’esercizio 
finanziario 2019 ed € 47.300.000,00 sull’esercizio finanzia-
rio 2020;

 − € 94.500.000,00 relative alle assegnazioni statali di cui 
alla Legge144/99 di cui € 13.000.000,00 sull’esercizio fi-
nanziario 2019 ed € 81.500.000,00 sull’esercizio finanzia-
rio 2020; 

 − € 28.900.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 relative alle 
risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020, determinate in € 
2.500.000,00 a valere sull’Asse II «Inclusione Sociale e Lot-
ta alla Povertà» (azione 9.2.1) ed € 26.400.000,00 a valere 
sull’Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

•	per l’attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale per l’anno formativo 2020/2021 (comprensivo di 
una quota di € 200.000,00 per la gestione degli esami finali 
presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP 
in via sussidiaria) e comunque nei limiti di stanziamento 
previsti a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e 
Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai capitoli 
7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 
8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 8281, 
8282 e 8283, nonché ai capitoli 10805, 10806, 10812, 10813, 
10901, 10797, 10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 
10914, 10915, 10916, 10936, 10937, 10938, 11987, 11988, 
11989, 12823, 13220, 13222 e 13224 è messa a disposizione 
la somma complessiva di € 252.200.000,00 così articolata:

 −  € 91.096.200,00 allocate sulle risorse regionali autonome e 
compensate, di cui € 54.430.000,00 sull’esercizio finanziario 
2020 ed € 36.666.200,00 sull’esercizio finanziario 2021;

 −  € 107.203.800,00 relative alle assegnazioni statali di cui alla 
Legge144/99, di cui € 36.488.440,00 sull’esercizio finanziario 
2020 ed € 70.715.360,00 sull’esercizio finanziario 2021;

 −  € 53.900.000,00 sull’esercizio finanziario 2021 relative alle 
risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020, determinate in € 
4.500.000,00 a valere sull’Asse II «Inclusione Sociale e Lot-
ta alla Povertà» (azione 9.2.1) ed € 49.400.000,00 a valere 
sull’Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

Dato atto che si procederà con successive variazioni di bilan-
cio al fine di allocare le risorse sugli idonei capitoli di spesa;

Ritenuto, di demandare alla Direzione Generale Istruzione, For-
mazione e Lavoro l’attuazione della presente deliberazione e di 
rinviare a successivi provvedimenti l’adozione di specifiche indi-
cazioni anche in base agli esiti delle interlocuzioni già avviate 
con i servizi della Commissione Europea nonché l’approvazione 
di eventuali ulteriori misure nell’ambito del sistema regionale di 
Istruzione e Formazione Professionale, per meglio rispondere alle 
esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto degli esiti della procedura scritta avviata dal Co-
mitato di Coordinamento della Programmazione europea con-
clusasi in data 17 aprile 2020 e del parere favorevole dell’Auto-
rità di Gestione POR FSE 2014-2020 del 17 aprile 2020 Protocollo 
E1.2020.0134107 

All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’Allegato «A», parte integrante e sostanzia-
le della presente deliberazione, che fornisce indicazioni per la 
conclusione dell’anno formativo 2019/2020 con riferimento ai 
seguenti percorsi:

 − triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica profes-
sionale, anche in modalità modulare;

 − quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di 
Diploma professionale;

 − personalizzati per allievi con disabilità;
 − corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato 
di istruzione professionale;

 − IFTS;
 − Lombardia Plus – Smart e Lombardia Plus – Cultura;

2. di modificare quanto disposto dalle d.g.r. n. 1177/2019 e 
n. 2997/2020, stabilendo quanto segue:

•	per l’attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale per l’anno formativo 2019/2020 (comprensivo di 
una quota di € 200.000,00 per la gestione degli esami finali 
presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP 
in via sussidiaria), e comunque nei limiti di stanziamento 
previsti a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e 
Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai capitoli 
7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 
8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549 e 11550, 
nonché ai capitoli 10805, 10806, 10812, 10813, 10901, 10797, 
10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 10914, 10915, 
10916, 10936, 10937, 10938, 11987, 11988, 11989, 12823, 
13220, 13222 e 13224 è messa a disposizione la somma 
complessiva di € 245.700.000,00 così articolata: 

 − € 122.300.000,00 allocate sulle risorse regionali autonome e 
compensate di cui € 75.000.000,00 sull’esercizio finanziario 
2019 ed € 47.300.000,00 sull’esercizio finanziario 2020;

 − € 94.500.000,00 relative alle assegnazioni statali di cui alla 
Legge144/99 di cui € 13.000.000,00 sull’esercizio finanziario 
2019 ed € 81.500.000,00 sull’esercizio finanziario 2020; 

 − € 28.900.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 relative alle 
risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020, determinate in € 
2.500.000,00 a valere sull’Asse II «Inclusione Sociale e Lot-
ta alla Povertà» (azione 9.2.1) ed € 26.400.000,00 a valere 
sull’Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

•	per l’attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale per l’anno formativo 2020/2021 (comprensivo di 
una quota di € 200.000,00 per la gestione degli esami finali 
presso le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP 
in via sussidiaria) e comunque nei limiti di stanziamento 
previsti a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e 
Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1, in relazione ai capitoli 
7821, 7822, 7905, 11456, 8276, 8277, 8278, 8279, 8426, 8427, 
8487, 10677, 11545, 11546, 11547, 11548, 11549, 11550, 8281, 
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8282 e 8283, nonché ai capitoli 10805, 10806, 10812, 10813, 
10901, 10797, 10798, 10903, 10905, 10921, 10922, 10923, 
10914, 10915, 10916, 10936, 10937, 10938, 11987, 11988, 
11989, 12823, 13220, 13222 e 13224 è messa a disposizione 
la somma complessiva di € 252.200.000,00 così articolata:

 − € 91.096.200,00 allocate sulle risorse regionali autonome e 
compensate, di cui € 54.430.000,00 sull’esercizio finanzia-
rio 2020 ed € 36.666.200,00 sull’esercizio finanziario 2021;

 − € 107.203.800,00 relative alle assegnazioni statali di cui 
alla Legge144/99, di cui € 36.488.440,00 sull’esercizio fi-
nanziario 2020 ed € 70.715.360,00 sull’esercizio finanziario 
2021;

 − € 53.900.000,00 sull’esercizio finanziario 2021 relative alle 
risorse disponibili sul POR FSE 2014/2020, determinate in € 
4.500.000,00 a valere sull’Asse II «Inclusione Sociale e Lot-
ta alla Povertà» (azione 9.2.1) ed € 49.400.000,00 a valere 
sull’Asse III «Istruzione e Formazione» (azione 10.1.7);

3. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Forma-
zione e Lavoro l’attuazione della presente deliberazione e di 
rinviare a successivi provvedimenti l’adozione di specifiche in-
dicazioni anche in base agli esiti delle interlocuzioni già avviate 
con i servizi della Commissione Europea nonché l’approvazione 
di eventuali ulteriori misure nell’ambito del sistema regionale di 
Istruzione e Formazione Professionale, per meglio rispondere alle 
esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web 
www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it, non-
ché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, così come gli 
atti conseguenti. 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

 
 

Indicazioni regionali per la conclusione dell’anno 
formativo 2019-2020 
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2.1 Formazione a distanza 
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2.5 Deroga ai tempi dell’anno scolastico-formativo 

2.6 Accertamento e valutazione degli apprendimenti 
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1. Premessa 

La crisi epidemiologica per il COVID-2019, iniziata in Lombardia a partire dal 23 febbraio, ha 
fortemente condizionato il sistema educativo regionale, in particolare a causa della chiusura delle 
sedi operative accreditate delle Istituzioni formative e delle restrizioni alla mobilità individuale.    

Il presente documento enuncia le indicazioni e le condizioni necessarie a garantire la continuità 
formativa e la validità dell’anno scolastico-formativo 2019-2020, per gli utenti dei percorsi: 

- triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica professionale, anche in modalità 
modulare; 

- quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di Diploma professionale; 
- personalizzati per allievi con disabilità; 
- corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato di istruzione professionale; 
- IFTS; 
- Lombardia Plus – Smart e Lombardia Plus – Cultura. 

Contestualmente vengono esplicitate le condizioni atte a tutelare la sostenibilità dell’offerta erogata 
dalle Istituzioni formative, in particolare dagli operatori accreditati alla formazione ai sensi dell’art. 
25 comma 3 della l.r. 19 del 2007 e ss.mm.ii., attraverso procedure atte a permettere la 
rendicontazione e la riconoscibilità di costi sostenuti facendo fronte a situazioni non preventivabili 
prima dell’attuale emergenza.  

Per le Istituzioni formative Regione Lombardia con decreto n. 2991 del 06/03/2020 della Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, ha già autorizzato, in deroga alle disposizioni regionali in 
materia, la realizzazione delle attività formative in modalità a distanza per i percorsi IeFP, IFTS e ITS, 
anche realizzati in apprendistato (art. 43 e art. 45 del D.Lgs. 81/2015).  

Il suddetto decreto ha precisato che: 

▪ il ricorso alla modalità di formazione a distanza è consentito solo per la formazione d’aula; 
▪ ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per il percorso, il riconoscimento delle ore 

realizzate in modalità a distanza deve assicurare, con mezzi adeguati, la presenza online 
tracciata del docente-formatore e degli allievi; 

▪ la tracciatura dell’effettiva realizzazione delle attività formative, la registrazione delle attività 
e delle presenze degli allievi devono essere conservate per ogni successivo controllo.  

ANPAL si è espressa, con note 3568 del 6 marzo e 3616 del 10 marzo 2020, individuando la 
formazione a distanza come soluzione, ove possibile, per evitare la sospensione delle attività 
formative.  

La Commissione Europea si è espressa con Nota Ares (2020)1609341 del 17/03/2020 sostenendo 
che le specifiche elencate nella comunicazione 3616 risultano pienamente rispondenti rispetto agli 
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obblighi di monitoraggio e controllo e che i princìpi di tali specifiche (tracciatura univoca delle 
presenze di discenti, docenti e tutor) rappresentano elementi chiave anche nel caso si faccia 
riferimento ad altre tipologie di costi standard. 

Per quanto concerne l’organizzazione del quadro orario (n. di ore giornaliere e settimanali di 
formazione di cui fruiscono gli allievi e loro distribuzione nella giornata), l’organizzazione e lo 
svolgimento delle attività, la registrazione delle stesse e delle presenze degli allievi, le Istituzioni 
scolastiche che erogano i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà possono adottare proprie 
modalità e soluzioni, con riferimento anche alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione e dell’USR 
per la Lombardia, ferme restando le seguenti condizioni valevoli per tutto il sistema territoriale di 
IeFP: 

a) assicurazione della continuità nell’erogazione del servizio, delle attività formative e della 
valutazione degli apprendimenti culturali e tecnico-professionali, sulla base di un congruo 
numero di accertamenti effettuati in tutte le aree di insegnamento che concorrono al loro 
sviluppo; 

b) rispetto di quanto previsto dall’ordinamento regionale in materia di ammissione sia a nuova 
annualità, con specifico riferimento all’esclusione del ricorso alla c.d. sospensione del giudizio e 
all’esclusione della condizione della valutazione positiva in tutti gli ambiti di competenza, sia 
all’esame conclusivo dei percorsi, al fine di garantire il valore dei titoli rilasciati. 
 

Sono valevoli anche per le Istituzioni scolastiche che realizzano un’offerta in sussidiarietà le 
disposizioni di cui al punto 2.  

2. Disposizioni generali 

Le Istituzioni formative e scolastiche assicurano la necessaria riprogettazione formativa, nonché la 
ridefinizione dei criteri, degli indicatori e dei pesi della valutazione in funzione dell’adozione delle 
modalità formative, dei nuovi ambienti e delle metodologie indicati nei paragrafi successivi. 

In coerenza con quanto previsto dal D.d.g. 2991/2020 il periodo di sospensione autoritativa della 
didattica dovuta all’emergenza sanitaria rientra tra le motivazioni specifiche che consentono di 
ammettere lo studente all’annualità successiva o agli esami finali, anche nel caso di mancato 
raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il raggiungimento dei 
livelli di apprendimento richiesti.  

Sia per quanto riguarda la modalità di formazione d’aula e di laboratorio, che per quanto riguarda 
la formazione in contesto lavorativo, deve essere rispettato quanto previsto dal D.Lgs 66/2003 
(pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro o fruizione del corso su videoterminale) e le disposizioni 
previste dal D.Lgs 81/2008 per quanto riguarda i videoterminalisti. 

In ogni caso l'organizzazione dell'orario di fruizione dei contenuti formativi o di lavoro degli studenti 
nelle modalità descritte successivamente deve tenere conto delle seguenti limitazioni: 
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- gli studenti non possono svolgere lavoro straordinario: la durata massima dell'orario 
giornaliero è perciò di 8 ore, mentre quello settimanale non può superare le 40; 

- gli studenti non possono svolgere lavoro notturno: con il temine notturno si intende il 
periodo di 12 ore consecutive in cui è compreso l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 oppure le 
23 e le 7; 

- agli studenti deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni 
se possibile consecutivi e comprendente la domenica; 

- l’orario di lavoro e di fruizione dei contenuti formativi non può durare, senza interruzione, 
più di 4 ore e mezza, anche in modalità smart-working. Qualora l’orario di lavoro giornaliero 
superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da una pausa intermedia della durata di 
mezz’ora almeno, fatto salvo quanto stabilito in merito alla mansione di videoterminalista. 

2.1 Formazione a distanza 

La realizzazione di attività formative che non richiedono la contestuale presenza nello stesso luogo 
di docente e allievi in questa fase è ammessa per assicurare la continuità formativa, un 
accompagnamento educativo e un supporto per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Ciò può essere garantito attraverso due modalità fondamentali di formazione: 

- FAD sincrona, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di 
apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto, quale a 
esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audioconferenza ecc., e in genere 
attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il 
rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in 
grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.  

- FAD asincrona, ossia attraverso contenuti formativi che possono essere fruiti in tempi diversi 
dai discenti, quali video, file audio, lezioni registrate, sistemi complessi organizzati con 
momenti di apprendimento teorico (animazioni, lezioni frontali, tutorial) e momenti di 
esercitazione e test, con tracciatura di quanto fruito e degli esiti delle prove. 

La formazione a distanza è consentita come modalità formativa in sostituzione della formazione 
d’aula e di laboratorio. È obbligatorio, per i bandi/annualità/progetti finanziati con risorse FSE, 
l’utilizzo di sistemi che consentano di tracciare in maniera univoca il log-in dei discenti, dei docenti-
formatori e, ove possibile, dei tutor. Differentemente da quanto in un primo momento indicato dal 
decreto n. 2991/2020, non è necessaria la registrazione delle lezioni. Quest’ultima è tuttavia 
consigliata per consentire agli allievi che non avessero potuto assistere alle lezioni di recuperare in 
un secondo momento le attività svolte. 

Fatta salva la possibilità di fruire dei contenuti asincroni o registrati nei tempi e nelle modalità 
preferite dall’allievo, le ore di lezione erogate a distanza in modalità sincrona devono rispettare 
quanto stabilito dal D.Lgs 66/2003 (pausa di 15 minuti ogni due ore di fruizione del corso) e dal D.lgs. 
81/2008 per quanto riguarda i video terminalisti. 
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Le Istituzioni formative, per i III, IV anni e PPD del sistema IeFP, devono registrare le presenze degli 
allievi tramite il Sistema Informativo Unificato Formazione (SIUF): Servizio Gestione Corsi, Gestione 
Registro Presenze Assenze (di seguito GRPA). 

Per i percorsi di IV anno ordinario, per i II anni PPD, per i percorsi IFTS attivati nelle Aree Interne e 
per i progetti Lombardia PLUS (Smart e Cultura), finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, è 
ammissibile unicamente la formazione a distanza in modalità sincrona, con il docente collegato 
tramite piattaforme elettroniche, con modalità di videoconferenza. Per quanto riguarda i percorsi 
IeFP in sussidiarietà erogati dalle Istituzioni Scolastiche è ammissibile la FAD in modalità sincrona e 
asincrona.  

2.2 Tirocinio curriculare e alternanza scuola lavoro  

La formazione in contesto lavorativo, di cui al D.D.U.O. 20 dicembre 2013, n. 12550, nelle forme del 
tirocinio curriculare e dell’attività di alternanza scuola lavoro può essere realizzata anche attraverso 
project work e in modalità smart-working.  

2.2.1.  Modalità di Project Work 

Il project work è una modalità didattica che permette all’allievo di sperimentare in modo concreto 
e attivo quanto appreso durante le lezioni d’aula e di laboratorio. Durante il project work l’allievo è 
tenuto, seguendo istruzioni operative del docente o del tutor didattico (con competenze nella 
materia di riferimento) o aziendale, anche in forma di progetto, a realizzare un manufatto, un 
prodotto multimediale, un documento, concreto e valutabile, che deve essere un output tipico dei 
contesti produttivi e organizzativi reali, e delle professionalità in esito al percorso. Il project work 
deve essere organizzato secondo le fasi: 

- introduzione con impostazione metodologica a cura del docente-formatore (anche 
attraverso videoconferenza o modalità a distanza) all’intero gruppo classe, a piccoli gruppi o 
a livello individuale;  

- predisposizione di un progetto o di una serie di istruzioni operative con indicazione degli 
obiettivi formativi, in termini di risultati concreti previsti e competenze, conoscenze e abilità 
della figura o del profilo professionale di riferimento; 

- realizzazione del manufatto o prodotto con il supporto del docente o del tutor 
didattico/aziendale o di entrambi, che monitora i diversi step operativi, offrendo feed back 
utili al raggiungimento degli obiettivi definiti: il docente o il tutor dunque possono dare 
supporto periodico al singolo allievo secondo le necessità e i tempi opportuni 
all’ottimizzazione del risultato;  

- valutazione, in itinere e al termine, del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli 
obiettivi prefissati e alle competenze sviluppate in coerenza con la figura o profilo di 
riferimento; 

- condivisione dei risultati con gli altri partecipanti (intero gruppo classe o piccoli gruppi) al 
fine di cogliere la coerenza dell’elaborato con le finalità individuate in sede di 
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programmazione degli stessi in presenza del docente, anche attraverso videoconferenza o 
modalità a distanza.  

Per consentire un maggior controllo dell’efficacia degli apprendimenti, ovvero per garantire una 
progettazione efficace in termini di risultati di apprendimento attesi e per consentirne la puntuale 
verifica e valutazione, potranno essere previsti anche più project work, ciascuno della durata non 
superiore alle 40 ore. Il totale delle ore di project work può coprire l’intera quota oraria riservata 
alla formazione in contesto lavorativo. 

Devono essere conservati il progetto del project work, il prodotto o il manufatto in esito al lavoro 
ovvero fotografie o altri documenti concreti e valutabili, che devono essere un output tipico dei 
contesti produttivi e organizzativi reali, e delle professionalità in esito al percorso, il timesheet di 
docente o tutor con la traccia degli interventi di feed back a distanza agli allievi, il timesheet dello 
studente da compilarsi giornalmente con le attività svolte. È sufficiente la tracciatura degli interventi 
mentre la loro registrazione è facoltativa. 

I timesheet devono essere compilati con gli elementi minimi previsti dal manuale operatore di cui al 
decreto 1319/2012 e s.m.i per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale. 

Per i percorsi IFTS e per gli altri percorsi di specializzazione il richiamo è il Decreto n. 12453 del 
20/12/2012. 

Qualora lo studente fosse impossibilitato a reperire modello cartaceo del timesheet, potrà 
procedere con la compilazione su supporto informatico e successiva stampa e firma del documento.  

Le ore vanno registrate nel GRPA, se previsto dal bando, dando evidenza del fatto che si tratta di 
project work. 

I timesheet sono conservati rispettivamente presso la sede dell’azienda/istituzione formativa e la 
sede di svolgimento delle attività (abitazione dello studente) e, a conclusione delle attività, devono 
essere acquisite dall’operatore per la loro conservazione nel fascicolo individuale. 

In considerazione dell’Emergenza Coronavirus, in via del tutto eccezionale, non è obbligatoria la 
vidimazione del timesheet da parte del rappresentante legale. In tutti i casi dovranno essere 
rispettate le regole del Brandbook FSE. 

2.2.2.  Modalità smart-working 

Il lavoro agile (o smart-working) come definito dalla legge n. 81/2017 è una “modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il 
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”. La legge pone 
l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo 
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individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: 
PC portatili, tablet e smartphone). 

Nella modalità smart-working l’allievo deve svolgere concretamente le attività, seguendo le 
istruzioni operative del proprio tutor aziendale, nel rispetto dei tempi e delle indicazioni tipiche dei 
contesti organizzativi reali e sperimentando e affinando le competenze tipiche del profilo e della 
figura in esito al percorso. 

Il tirocinio/alternanza scuola lavoro in smart-working deve essere organizzato secondo le seguenti 
fasi: 

- predisposizione di un progetto formativo, realizzato dal tutor didattico insieme al tutor 
aziendale, in termini di competenze conoscenze e abilità della figura o del profilo 
professionale di riferimento; 

- lavoro operativo prestato in risposta alle istruzioni e alle richieste del tutor aziendale, che ha 
il compito di supportare i diversi step operativi, offrendo feed back (anche a distanza, tramite 
piattaforme di condivisione ovvero tramite sistemi di comunicazione telematica) utili 
all’ottimizzazione del contributo agli obiettivi aziendali e dei risultati operativi in carico 
all’allievo.  

Devono essere conservati la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, il progetto 
formativo del tirocinio, una relazione in esito al percorso a cura del tutor aziendale con il supporto 
del tutor formativo, il timesheet compilato dal tutor aziendale con la traccia degli interventi di feed 
back a distanza resi al tirocinante, il timesheet dello studente da compilarsi giornalmente con le 
attività svolte. È sufficiente la tracciatura degli interventi mentre la loro registrazione è facoltativa. 

I timesheet devono essere compilati con gli elementi minimi previsti dal manuale operatore di cui al 
decreto 1319/2012 e s.m.i. per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale. 

Per i percorsi IFTS e per gli altri percorsi di specializzazione il richiamo è il Decreto n. 12453 del 
20/12/2012. 

Qualora lo studente fosse impossibilitato a reperire modello cartaceo del timesheet, potrà 
procedere con la compilazione su supporto informatico e successiva stampa e firma del documento.  

Le ore vanno registrate nel GRPA, se previsto dal bando, dando evidenza del fatto che si tratta di 
smart-working 

I timesheet sono conservati rispettivamente presso la sede dell’azienda e la sede di svolgimento 
delle attività (abitazione dello studente) e, a conclusione delle attività, devono essere acquisite 
dall’operatore per la loro conservazione nel fascicolo individuale.  
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In considerazione dell’Emergenza Coronavirus, in via del tutto eccezionale, non è obbligatoria la 
vidimazione del timesheet da parte del rappresentante legale. In tutti i casi dovranno essere 
rispettate le regole del Brandbook FSE. 

Il soggetto promotore deve assicurare una adeguata informativa all’allievo in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con lo svolgimento dell’attività in modalità di smart-working. 
L’informativa può essere resa in modalità telematica, anche mediante la documentazione 
disponibile sul sito istituzionale dell’Inail (art. 2, c.1 lett r del DPCM del 8/03/2020).  

2.3 Deroga al monte ore minimo annuale per la validità dell’annualità formativa 

Qualora le Istituzioni formative non possano effettuare almeno 990 ore di formazione, a seguito 
delle misure di contenimento del COVID-19, l’annualità formativa 2019/2020 conserva comunque 
validità anche in deroga all’orario minimo annuale dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale stabilito dall’art. 17 del D.lgs. 226/2005, al pari di quanto previsto per il sistema di 
istruzione ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 9/2020. 

2.4 Deroga alle quote orarie riservate alla diversificazione delle attività formative 

Fatto salvo quanto previsto al punto 2.2, le Istituzioni Formative sono tenute a rispettare le quote 
orarie tra formazione d’aula/di laboratorio e formazione in contesto lavorativo, stabilite dal D.d.u.o. 
- n. 12550/2013. In via straordinaria i percorsi triennali di qualifica, quadriennali e IV anni per il 
conseguimento del diploma, che terminano nel 2020 possono derogare dalle quote previste dalla 
disciplina per la riduzione delle ore di formazione in contesto lavorativo rispetto a quanto 
programmato, motivata dal blocco delle attività produttive. 

2.5 Deroga ai tempi dell’anno scolastico-formativo 

Per i percorsi di secondo ciclo l’anno formativo 2019/2020 può essere concluso entro il 31 agosto 
2020.  

La data di fine di tutti i percorsi formativi, ivi compresi i percorsi attivati in risposta agli avvisi IFTS, 
Lombardia Plus – Smart e Lombardia Plus – Cultura è prorogata secondo quanto indicato al punto 
3. Così come previsto dalla regolamentazione è possibile attivare moduli integrativi ovvero 
ripianificare la programmazione didattica al fine di recuperare la formazione non erogata rispetto al 
programmato. 

Le Istituzioni scolastiche che erogano l’offerta di IeFP in via sussidiaria si attengono alle disposizioni 
del Ministero dell’Istruzione in materia. 

2.6 Accertamento e valutazione degli apprendimenti 

Contestualmente alla continuità dell’erogazione delle attività formative nelle forme a distanza di cui 
ai precedenti punti 2.1. e 2.2., le Istituzioni formative e scolastiche sono tenute a garantire modalità 
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e un numero congruo di prove di accertamento e di valutazione degli apprendimenti, sulla cui base 
devono essere assunte anche le decisioni relative all’ammissione a nuova annualità e all’esame 
conclusivo dei percorsi.  

Devono parimenti essere assicurate le condizioni della validità degli accertamenti effettuati (grado 
di oggettività, attendibilità dei risultati e misure di tutela verso eventuali abusi), oltre che misure 
relative alla sicurezza dei dati e alla privacy.  

Gli accertamenti potranno essere realizzati attraverso il ricorso a strumenti e piattaforme on line 
che possiedono tali funzionalità, anche nelle seguenti consuete tipologie, adattate al diverso 
ambiente “a distanza” e identificate dalle Istituzioni in rapporto alle diverse casistiche e tipologie di 
esiti di apprendimento: 

- test di diversa tipologia; 
- colloqui e interrogazioni, sia in forma individuale che di gruppo; 
- progetti; 
- problemi; 
- realizzazione di elaborati di diverso genere, relazioni o documentazione tecnica, output 

professionali, confermati con video e con possibilità di verifica orale (descrizione / discussione 
su quanto prodotto); 

- ecc.  

Tutti gli accertamenti devono essere tracciati e di tutte le evidenze deve essere tenuta la relativa 
documentazione. 

2.7 Prove d’esame e Ammissione all’anno successivo 

Ai sensi del decreto n. 12550/2013 l’ammissione alle classi successive è deliberata dall’equipe dei 
docenti formatori sulla base del percorso formativo dell’annualità 2019/2020, comprese attività in 
FAD, project work e smart-working. L’ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma 
Professionale è deliberata dall’équipe dei docenti formatori sulla base della valutazione dell’intero 
percorso e della determinazione del credito formativo, nelle modalità di cui alla citata 
regolamentazione.  

Le equipe dei docenti formatori possono disporre l’ammissione alla classe successiva sulla base di 
un puntuale e motivato giudizio, pur in presenza di carenze relative a specifici ambiti di competenza. 
Per quanto concerne il vincolo della percentuale minima del 75% di frequenza per la validità 
dell’ammissione a nuova annualità e all’esame conclusivo nei percorsi IeFP, si evidenzia che 
l’emergenza sanitaria rientra tra le specifiche casistiche di gravi e motivate situazioni che ne 
permettono la deroga ai sensi del punto 4.5.2 del Decreto n. 12550/2013 e del punto 2.1 del Decreto 
n. 7214/2014. 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 17 - Mercoledì 22 aprile 2020

– 53 –

 
 

3. Disposizioni specifiche 

3.1 Percorsi triennali di qualifica, primi e terzi anni PPD e percorsi IeFP in sistema duale realizzati dalle 
Istituzioni formative  

Per quanto riguarda i percorsi triennali, i primi e terzi anni dei Percorsi Personalizzati Disabili e i 
percorsi IeFP a finanziamento duale (non cofinanziati con FSE) realizzati dalle Istituzioni formative, 
che Regione finanzia con risorse proprie e ministeriali, si adottano le seguenti disposizioni: 

- ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona e asincrona, in maniera 
adeguata alle diverse situazioni, con l’adozione di strumenti e piattaforme che consentano 
di tracciare gli accessi e documentare le attività svolte; 

- ammissibilità dell’alternanza e del tirocinio svolti anche in smart working o tramite project 
work; 

- rispetto delle quote orarie delle modalità formative indicate nel d.d.u.o. 12550/2013, anche 
con erogazione del tirocinio/alternanza con le modalità di cui al punto 2.2, salvo deroghe 
dovute alla situazione straordinaria del blocco delle attività produttive e dei servizi. 

Per i primi e secondi anni dei percorsi di qualifica: 

- termine dell’anno a giugno 2020, salvo quanto sopra disposto; 
- la Dote viene riconosciuta a saldo per tutti gli studenti formati, iscritti e dotati come risultanti 

da SIUF e Bandi-on-line alla data del 28 maggio 2020. 

Per i terzi anni di qualifica, primo e terzo anno PPD e percorsi a finanziamento duale (non cofinanziati 
FSE): 

- termine dell’anno entro il 31 agosto 2020, qualora le Istituzioni formative lo ritenessero 
opportuno; 

- la Dote è riconosciuta sulla base delle ore rendicontate (fruizione e assenza giustificata); 
- deve essere garantita la tenuta di un registro certificato da parte dei singoli insegnanti con 

l’indicazione delle attività svolte e delle presenze rilevate e la compilazione del GRPA. Le 
tracciature offerte dalle singole piattaforme devono essere tenute agli atti. Non è invece 
richiesta la registrazione delle lezioni. 

3.2 IV anni, secondi anni PPD realizzati dalle Istituzioni formative  

Per quanto riguarda i quarti anni e i secondi anni PPD, finanziati con le risorse del Fondo Sociale 
Europeo, si adottano le seguenti disposizioni: 

- è ammessa per la formazione d’aula la modalità didattica FAD sincrona; 
- la documentazione da produrre ai fini dei controlli di primo livello dovrà essere in grado di 

tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti, dei docenti e, ove possibile, dei tutor; 
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- è obbligatoria la compilazione del GRPA;  
- sono ammessi l’alternanza e il tirocinio anche in modalità smart working e project work; 
- le quote orarie tra formazione d’aula/di laboratorio e formazione in contesto lavorativo 

devono rispettare quanto previsto dal d.d.u.o. 12550/2013, fatto salvo quanto previsto al 
punto 2.4; 

- il termine dell’anno per i IV anni e il secondo anno PPD entro il 31 agosto 2020, qualora le 
Istituzioni formative lo ritenessero opportuno; 

- la Dote IV anni e II anni PPD è riconosciuta sulla base delle ore rendicontate (fruizione e 
assenza giustificata); 

- in considerazione dell’Emergenza Coronavirus, in via del tutto eccezionale, non è 
obbligatoria la vidimazione del timesheet da parte del rappresentante legale. Dovranno 
essere rispettate le regole del Brandbook. 

3.3 Percorsi IFTS (con specifiche per quanto riguarda i percorsi attivati nelle Aree Interne) 

Per i percorsi IFTS, si adottano le seguenti disposizioni: 

- è possibile prorogare la conclusione del percorso fino al 31 marzo 2021 
- è ammessa una rimodulazione del monte-ore del progetto formativo fino ad un minimo di 

800 ore. La rimodulazione oraria comporterà un adeguamento del contributo assegnato 
sulla base del costo di € 5,50 per ora formativa per allievo 

- Per i percorsi IFTS non finanziati con risorse FSE è ammessa per la formazione d’aula e di 
laboratorio la modalità didattica FAD sincrona e asincrona; Per i percorsi IFTS finanziati con 
risorse FSE è ammessa la sola FAD sincrona  

- la documentazione da produrre ai fini dei controlli di primo livello dovrà essere in grado di 
tracciare in maniera univoca la durata dei percorsi erogati (anche la durata dei contenuti in 
modalità asincrona) e la fruizione degli allievi; 

- è ammessa l’alternanza e il tirocinio in modalità smart working e project work; 
- le esperienze di alternanza (tirocinio, laboratori in impresa, smart-work, project work) 

possono essere rimodulati prevedendo una percentuale inferiore al 40% ma nel limite 
minimo del 30% della durata oraria programmata come previsto dall’art.4 del DPCM del 
25/01/2008; 

- Per i percorsi IFTS attivati nelle Aree Interne, finanziati con le risorse del Fondo Sociale 
Europeo, è ammessa per la formazione d’aula e di laboratorio realizzata a distanza solo ed 
esclusivamente la modalità didattica FAD sincrona e la documentazione da produrre ai fini 
dei controlli di primo livello dovrà essere in grado di tracciare in maniera univoca la presenza 
dei discenti, dei docenti e, ove possibile, dei tutor presenti nei momenti di erogazione. 

- per quanto concerne il vincolo della percentuale minima del 75% di frequenza per la validità 
dell’ammissione all’esame finale, in analogia con il sistema IeFP, si assume che l’emergenza 
sanitaria rappresenta grave e motivata situazione che ne permette la deroga; 
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3.4 Lombardia PLUS (Smart e Cultura) 

Per i percorsi Lombardia PLUS (Smart e Cultura), finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo, 
si adottano le seguenti disposizioni: 

- è ammessa per la formazione d’aula la modalità didattica FAD sincrona con l’adozione di 
strumenti e piattaforme che consentano di tracciare gli accessi e documentare le attività 
svolte; 

- è ammesso il tirocinio svolto in smart working o tramite project work; 
- la documentazione da produrre ai fini dei controlli di primo livello dovrà essere in grado di 

tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti, dei docenti e, ove possibile, dei tutor; 
- il riconoscimento delle spese ammissibili è riconosciuto sulla base delle ore effettivamente 

fruite da ciascun allievo, verificate tramite i registri e la tracciatura delle presenze nei sistemi 
informativi per quanto riguarda la FAD sincrona. 

Contestualmente alla continuità dell’erogazione delle attività formative nelle forme a distanza di cui 
ai precedenti punti 2.1. e 2.2., le Istituzioni formative sono tenute a garantire modalità congrue di 
accertamento e valutazione degli apprendimenti. 

Gli accertamenti potranno essere realizzati attraverso il ricorso a strumenti e piattaforme on line 
che possiedono tali funzionalità, anche nelle seguenti consuete tipologie, adattate al diverso 
ambiente “a distanza” e identificate dalle Istituzioni in rapporto alle diverse casistiche e tipologie di 
esiti di apprendimento: 

- test di diversa tipologia; 
- colloqui e interrogazioni, sia in forma individuale che di gruppo; 
- progetti; 
- problemi; 
- realizzazione di elaborati di diverso genere, relazioni o documentazione tecnica, output 

professionali, confermati con video e con possibilità di verifica orale (descrizione / discussione 
su quanto prodotto); 

La durata dei percorsi, Lombardia Plus – Smart e Lombardia Plus – Cultura è prorogata nel seguente 
modo: 

- Lombardia Plus – Linea Cultura: i termini della conclusione del progetto sono posticipati al 
15/11/2021 e il termine di rendicontazione al 15/12/2021; 

- Lombardia Plus – Linea Smart: la conclusione del progetto e delle attività formative è prorogata 
al 31/03/2021 e la presentazione della rendicontazione finale entro il 29/04/2021. 

La riprogrammazione delle attività deve essere comunicata preventivamente a Regione a mezzo 
mail (simona_lucia_bratelli@regione.lombardia.it) mentre, in fase di rendicontazione, dovrà essere 
inserito il nuovo piano formativo, sottoscritto digitalmente, sulla piattaforma Bandi on line 
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https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi. 

3.5 Corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato di istruzione professionale 

Per tali percorsi, si adottano le seguenti disposizioni: 
• in accordo con l’Istituto Professionale, è possibile rimodulare il progetto didattico nel 

rispetto delle percentuali stabilite dalle Linee Guida del Corso annuale di istruzione e 
formazione professionale per l’accesso all’esame di Stato ex art. 15 c.6 D.lgs. 226/05 a.f. 
2019/2020” approvate con decreto n. 11251/2019: 

o 40-60% per l’area di base; 
o 40-60% per l’area tecnico professionale. 

• la formazione a distanza può essere svolta sia in modalità sincrona sia asincrona. 
• L’anno integrativo sarà ritenuto valido anche qualora non sia possibile effettuare almeno 

990 ore di formazione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, in deroga a 
quanto disposto dalle Linee Guida approvate con decreto n. 11251/2019. 

• è possibile derogare al vincolo della percentuale minima del 75% di frequenza per 
l’ammissione all’esame di Stato, previsto dall’”Avviso per la realizzazione dell’offerta 
formativa di corsi annuali di istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame di 
Stato – annualità 2019/2020”, approvato con il richiamato decreto n. 11251/2019. 

L’esame conclusivo del corso annuale integrativo seguirà le indicazioni specifiche che saranno 
fornite dalle apposite ordinanze del Ministero dell’Istruzione relativamente agli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non 
statali, in attuazione del D.L. n. 22 del 8/04/2020.  

3.6 Percorsi in apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica e di un diploma 
professionale, di un certificato di specializzazione tecnica superiore e di un diploma di istruzione 
secondaria superiore (art. 43 D.lgs. 81/2015) 

In linea con le indicazioni fornite per i percorsi ordinari, ai percorsi formativi in apprendistato di 
primo livello (art. 43 D.lgs. 81/2015) si applicano le seguenti disposizioni: 

1) Con riferimento alla validità dell’anno formativo / scolastico:  
a) Per quanto riguarda i percorsi in apprendistato finalizzati all’acquisizione di una qualifica 

e di un diploma professionale, l’annualità formativa 2019/2020 si intende valida anche 
qualora non sia possibile effettuare almeno 990 ore di formazione a seguito delle misure 
di contenimento del COVID-19. Pertanto, il percorso di formazione in apprendistato sarà 
ritenuto valido anche qualora il monte ore di formazione erogata all’allievo, comprensivo 
delle ore di formazione esterna e di formazione interna e delle eventuali ore erogate nel 
percorso ordinario, sia inferiore all’orario minimo annuale stabilito per i percorsi di 
istruzione e formazione professionale, in deroga all’art. 17 del D.lgs. 226/2005.  
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b) Riguardo ai percorsi in apprendistato finalizzati all’acquisizione del diploma di istruzione 
secondaria superiore valgono le disposizioni relative alla conservazione della validità 
dell’anno scolastico 2019/2020 definite dall’art. 32 del D.L. n. 9/2020. 

c) Ai percorsi in apprendistato per la frequenza dell’anno integrativo finalizzato all’accesso 
all’esame di Stato di istruzione professionale realizzati nell’a.f. 2019/2020 si applica la 
deroga all’orario minimo annuale prevista per l’ordinamento di IeFP (precedente punto 
a), qualora non sia possibile effettuare almeno 990 ore. 

2) la formazione esterna, in capo all’Istituzione formativa, può essere svolta a distanza in 
modalità sia sincrona sia asincronia; 

3) la formazione interna, in capo al datore di lavoro, può essere svolta secondo le seguenti 
modalità, anche complementari tra loro:  
a) smart-working;  
b) project work; 

4) Con riferimento alle ore di lavoro, si applicano le disposizioni previste dal datore di lavoro 
per la generalità dei lavoratori. 

È in ogni caso facoltà delle parti prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio 
o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni, ai sensi dell’art. 
42, c. 5, lett. g del D.lgs. 81/2015.  

Riguardo agli adempimenti amministrativi, si specifica che: 

a) in caso di svolgimento della formazione interna in modalità di smart-working o project work, 
il Piano formativo individuale (PFI) dell’apprendista deve essere aggiornato con l’indicazione 
della modalità didattica e con il nominativo del tutor aziendale incaricato (può coincidere 
con il datore di lavoro); 

b) in caso di prolungamento del rapporto di lavoro devono essere aggiornati: 
• il contratto di lavoro e il protocollo di intesa tra datore di lavoro e Istituzione formativa, 

con l’indicazione della data di fine prorogata; 
• il PFI con l’indicazione della data di fine prorogata e con l’eventuale riarticolazione del 

monte ore di formazione interna ed esterna e delle relative competenze in esito. 

Deve essere conservata la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa nazionale e 
regionale in materia di apprendistato, consistente in:  

- contratto di lavoro; 
- protocollo di intesa tra datore di lavoro e Istituzione formativa;  
- piano formativo individuale dell’apprendista; 
- dossier individuale di valutazione dell’apprendista. 

3.6.1 Formazione esterna 

La formazione esterna può essere svolta a distanza, sia in modalità sincrona sia asincrona. In 
riferimento alle caratteristiche della FAD si rimanda al precedente par. 2.1 “Formazione a distanza”. 
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3.6.2 Formazione interna 

La formazione interna può essere svolta, oltre che nell’ordinaria modalità in presenza con esclusivo 
riferimento alle attività produttive essenziali in attuazione delle disposizioni specifiche del Governo 
in materia (DPCM del 22/03/2020 e successivi provvedimenti), in modalità di: 

a) smart working, in relazione ai profili formativi adattabili a questa modalità; 
b) project work. 

Per gli apprendisti con 15 anni di età si richiama l’osservanza dell’orario di lavoro dei minori ancora 
soggetti all’obbligo scolastico, pari a massimo 7 ore giornaliere e 35 settimanali (Interpello MLPS n. 
11/2016). 

3.6.2 a Formazione interna in modalità smart-working 

Nello svolgimento della formazione interna in modalità smart-working l’apprendista è tenuto a 
seguire gli insegnamenti e le indicazioni operative del tutor aziendale, in modo tale da apprendere 
le basi teoriche e pratiche delle discipline di apprendimento e da metterle in atto mediante compiti 
concreti all’interno delle dinamiche, delle interazioni e dei tempi dei processi produttivi dell’azienda. 
Gli obiettivi di apprendimento della formazione interna integrano e completano gli obiettivi di 
apprendimento della formazione esterna realizzata dall’Istituzione formativa. 
La formazione interna in smart-working deve essere organizzata in risposta alle istruzioni e alle 
richieste del tutor aziendale, che ha il compito di supportare i diversi step operativi, offrendo feed 
back (anche a distanza, tramite piattaforme di condivisione ovvero tramite sistemi di comunicazione 
telematica) utili all’ottimizzazione del contributo agli obiettivi aziendali e dei risultati operativi in 
carico all’apprendista, e finalizzata allo sviluppo delle competenze individuate nel piano formativo 
dell’apprendista.  
 
Al fine di attestare l’effettiva realizzazione dell’attività, devono essere tenuti agli atti:  

- timesheet del tutor aziendale con la traccia degli interventi di feed back a distanza resi 
all’apprendista;  

- timesheet dell’apprendista con l’indicazione delle ore impiegate e la descrizione delle attività 
svolte per ogni giornata. 

 
Il timesheet deve essere compilato con gli elementi minimi previsti dal manuale operatore di cui al 
decreto 1319/2012 e ss.mm.ii.  
Qualora lo studente fosse impossibilitato a reperire il modello cartaceo del timesheet, potrà 
procedere con la compilazione su supporto informatico e successiva stampa e firma del documento. 
L’istituzione formativa deve procedere con controllo incrociato dei timesheet, ai fini della 
registrazione delle ore effettivamente svolte. I timesheet sono conservati rispettivamente presso la 
sede dell’azienda e la sede di svolgimento delle attività (abitazione dello studente) e, a conclusione 
delle attività, devono essere acquisite dall’operatore per la loro conservazione. 
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3.6.2.b Formazione interna in modalità project work 

La formazione interna può essere realizzata anche mediante un project work. Il progetto, ideato dal 
tutor aziendale, deve essere finalizzato allo sviluppo delle competenze, tecnico-professionali e/o di 
base, relative alla figura/profilo professionale del percorso, individuate all’interno del piano 
formativo dell’apprendista quali obiettivi di apprendimento della formazione interna all’azienda. Il 
progetto deve condurre in esito alla produzione di un output concreto e valutabile, sotto forma di 
manufatto, prodotto multimediale, documento o altro elaborato. 
 
 Il project work deve essere organizzato secondo le fasi: 

- introduzione con impostazione metodologica a cura congiunta del tutor formativo e del 
tutor aziendale (anche attraverso videoconferenza o modalità a distanza) al singolo 
apprendista o a piccoli gruppi;  

- assegnazione del progetto o di una serie di istruzioni operative con indicazione degli obiettivi 
formativi, in termini di risultati concreti previsti e competenze, conoscenze e abilità della 
figura o del profilo professionale di riferimento; 

- realizzazione del manufatto o prodotto con il supporto del tutor formativo, e/o del tutor 
aziendale, che monitora i diversi step operativi, offrendo feed back utili al raggiungimento 
degli obiettivi definiti: il tutor dunque può offrire supporto periodico al singolo allievo 
secondo le necessità e i tempi opportuni all'ottimizzazione del risultato;  

- valutazione, in itinere e al termine, del lavoro svolto dall’apprendista, a cura congiunta del 
tutor formativo e del tutor aziendale, in aderenza agli obiettivi prefissati e alle competenze 
sviluppate in coerenza con il piano formativo individuale. L’esito della valutazione è inserito 
all’interno del dossier individuale, insieme alle altre evidenze degli apprendimenti conseguiti 
dall’apprendista. 

Per consentire un maggior controllo dell’efficacia degli apprendimenti, ovvero per garantire una 
progettazione efficace in termini di risultati di apprendimento attesi e per consentirne la puntuale 
verifica e valutazione, potranno essere previsti anche più project work. 

Devono essere conservati:  

- il progetto del project work, da allegare al piano formativo individuale; 
- il prodotto o il manufatto in esito al lavoro. In caso di deperibilità dell’output, potrà essere 

conservata agli atti una registrazione video dell’esecuzione del lavoro, a comprova 
dell’esercizio delle competenze maturate, fotografie o altri documenti che possano 
testimoniarne le caratteristiche; 

- timesheet del/dei tutor, con la traccia degli interventi di feed back a distanza resi 
all’apprendista;  

- timesheet dell’apprendista con l’indicazione delle ore impiegate e la descrizione delle attività 
svolte per ogni giornata. 
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Il timesheet deve essere compilato con gli elementi minimi previsti dal manuale operatore di cui al 
decreto 1319/2012 e ss.mm.ii.  
Qualora lo studente fosse impossibilitato a reperire il modello cartaceo del timesheet, potrà 
procedere con la compilazione su supporto informatico e successiva stampa e firma del documento. 
L’istituzione formativa deve procedere con controllo incrociato dei timesheet, ai fini della 
registrazione delle ore effettivamente svolte. I timesheet sono conservati rispettivamente presso la 
sede dell’azienda e la sede di svolgimento delle attività (abitazione dello studente) e, a conclusione 
delle attività, devono essere acquisite dall’operatore per la loro conservazione. 

3.6.3 Prove d’esame e Ammissione all’anno successivo 

Con riferimento ai criteri di ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo e alle modalità 
di svolgimento delle prove, si applicano le seguenti disposizioni: 

a) è possibile derogare alla percentuale minima del 75% di frequenza per la validità 
dell’ammissione a nuova annualità e all’esame conclusivo, in riferimento agli esami di 
qualifica e diploma professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), e 
all’accesso all’esame di Stato di istruzione professionale al termine del corso annuale 
integrativo;  

b) in considerazione della flessibilità organizzativa dei percorsi formativi in apprendistato e dei 
tempi dei processi produttivi aziendali, anche tenuto conto dello scenario di ripresa 
economica, saranno programmate diverse sessioni d’esame per l’acquisizione dei titoli di 
qualifica e di diploma professionale. La calendarizzazione delle sessioni d’esame e le 
disposizioni applicative di svolgimento delle prove saranno approvate con apposito 
provvedimento della DG Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia; 

c) in riferimento alle modalità di svolgimento delle prove d’esame agli apprendisti si applicano 
le disposizioni previste per i rispettivi ordinamenti. Negli esami per il conseguimento della 
qualifica e del diploma professionale la prova professionale di cui al punto 2.4.10 del D.D.S 
n. 7214/2014, può avvenire anche attraverso la presentazione di un elaborato di carattere 
pratico/prestazionale (c.d. “capolavoro”). Per elaborato si intende anche l’output realizzato 
in esito al project work, qualora sia accertabile e valutabile; 

3.6.4 Riconoscimento della dote apprendistato 

Secondo quanto previsto dall’Avviso, la dote relativa al servizio di formazione esterna è riconosciuta 
a risultato per ogni allievo formato.  

In caso di insuccesso formativo, nel calcolo delle ore di frequenza sono incluse le assenze 
giustificate, nel limite del 30% delle ore effettivamente fruite dall’allievo. 

Restano invariate le altre regole di riconoscimento della dote apprendistato previste nell’”Avviso 
pubblico per la realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato finalizzata all’acquisizione di 
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un titolo di studio - ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015 anno formativo 2019/2020 “, approvato con 
decreto n. 11683/2019.  

3.7 Tabella di sintesi 

Si riporta di seguito una tabella sinottica delle varie modalità di svolgimento della formazione d’aula 
e di laboratorio/formazione esterna e della formazione in contesto lavorativo/formazione interna. 

Modalità di erogazione della formazione 
d’aula/laboratorio e della formazione esterna in 

apprendistato 

Per i I, II, III anni ordinari, i I e i III anni PPD, 
per il sistema duale, compreso 
l’apprendistato, per il corso annuale 
integrativo, per gli IFTS (ad eccezione dei 
percorsi delle Aree Interne, finanziati sul 
FSE) e per tutte le annualità in offerta 
sussidiaria: 

FAD (sincrona o asincrona) 

Per i IV anni ordinari, i II anni PPD, gli IFTS 
attivati nelle Aree Interne, Lombardia PLUS 
(Smart e Cultura), finanziati sul FSE: 

FAD sincrona 

Modalità di erogazione dell’alternanza scuola-
lavoro/tirocinio nei percorsi ordinari e della formazione 

interna in apprendistato 

Sono previsti altresì: 

• project work 

• smart-working 
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D.g.r. 20 aprile 2020 - n. XI/3071
Prelievo dal «Fondo spese impreviste» 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	l’art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche 
ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva 
per spese impreviste;

•	l’art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta Regiona-
le 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

•	l’art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 – Legge finanziaria 
2013, che ha istituito il collegio dei revisori dei conti ed il 
regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5;

Vista la legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio 
di Previsione 2020-2022» ed in particolare l’art. 1 comma 4, let-
tera q) che approva tra l’altro l’allegato 17 afferente le spese 
finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste;

Accertato che tra le categorie di spese riportate nel citato 
allegato figurano anche «spese correnti non previste che non 
riguardino spese obbligatorie e che non impegnino i bilanci fu-
turi con carattere di continuità»;

Visto l’art. 48, comma 1, lettera b) del d.lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118 coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che pre-
vede l’iscrizione nella parte corrente, di un fondo di riserva per 
spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle 
assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla 
lettera a), e che, comunque, non impegnino bilanci futuri con 
carattere di continuità e il comma 2 del medesimo articolo, che 
rimanda all’ordinamento contabile della regione la disciplina 
delle modalità e i limiti di prelievo dai fondi riserva;

Vista la nota prot. n. A1.2020.0131017 del 17 aprile 2020 con 
la quale la Direzione Generale Presidenza, Area Programmazio-
ne e Relazioni Esterne, chiede di procedere al prelievo dal Fondo 
di riserva spese impreviste, come da allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, della somma totale di 
euro 322.000,00 da appostare, per euro 262.000,00 sull’istituen-
do capitolo 14299 «SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL SOGGET-
TO ATTUATORE EMERGENZA COVID-19» e, per euro 60.000,00, sul 
capitolo 1.11.103.8649 «INTERPRETARIATO E TRADUZIONI», somme 
necessarie da anticipare sul bilancio regionale, in attesa del ri-
parto dei fondi nazionali che verranno accreditati sulla speci-
fica contabilità speciale riferita all’emergenza epidemiologica 
COVID-19, per garantire la liquidità ai fornitori per spese urgenti 
effettuate e da effettuarsi relativamente a forniture di pasti per 
il personale della Protezione Civile, servizi di traduzione e servizi 
prestati dalle strutture ricettive ospitanti personale addetto all’e-
mergenza COVID-19 e cittadini che intendono soggiornarvi per 
quarantena obbligatoria; 

Dato atto che le spese sopra indicate sono di competenza 
della gestione straordinaria dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19 e che pertanto le stesse saranno successivamente 
rimborsate dal soggetto attuatore dell’Emergenza nominato 
con Decreto del 23 febbraio 2020 dal Capo Dipartimento del-
la Protezione Civile, Presidente della Regione Lombardia, non 
appena saranno disponibili i fondi sulla specifica contabilità 
speciale;

Vista la d.g.r. n. 2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di pre-
visione 2020-2022 - Piano di alienazione e valorizzazione degli 
immobili regionali per l’anno 2020 – Piano di studi e ricerche 
2020- 2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del 
bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 19178 del 31 dicem-
bre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente della Struttura Bilancio la re-
golarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto 
il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di apportare al bilancio per gli esercizi finanziari 2020-2022 
e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni in-
dicate all’allegato A della presente deliberazione di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare i competenti uffici regionali a procedere a ti-
tolo di anticipazione al pagamento delle fatture pervenute per 
le spese e secondo le modalità meglio dettagliate in premessa, 
fermo restando il successivo rimborso da parte del Soggetto At-
tuatore emergenza COVID-19 non appena saranno accreditati i 
fondi sulla relativa contabilità speciale;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 6 del regolamento di 
contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 
del regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5 della l.r. 17 
dicembre 2012 n. 18 – Legge finanziaria 2013; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 34/78. 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:

20.01               Fondo di riserva

110                           Altre spese correnti

538 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

2020 2021 2022
Competenza Cassa Competenza Competenza

-€ 322.000,00 € 0,00 - € 0,00 € 0,00

1.11 Altri servizi generali

1           Spese correnti

8649 INTERPRETARIATO E TRADUZIONI

2020 2021 2022
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00

11.01 Sistema di protezione civile

1           Spese correnti

14299 SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL SOGGETTO ATTUATORE EMERGENZA COVID-19

2020 2021 2022
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 262.000,00 € 262.000,00 € 0,00 € 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01               Fondo di riserva

110                           Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2020 2021 2022
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 0,00 -€ 322.000,00 € 0,00 € 0,00
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità
D.d.u.o. 17 aprile 2020 - n. 4660
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

LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
Visti:

 − il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6 «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica 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 del-
la 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 epi-
demiologica 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 ade-
guate politiche sociali, economiche e fiscali;

 − la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regio-
nali per la famiglia», e in particolare l’art. 1, c. 2, che pre-
vede 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 svi-
luppo 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 legisla-
tura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 e relativo ag-
giornamento 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 soste-
gno 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 «Approva-
zione dell’iniziativa sperimentale a favore delle famiglie con mi-
nori «Dote Infanzia» e applicazione del fattore famiglia lombar-
do - 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 economi-
ca e sociale delle famiglie avviando una 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 misu-
ra «Dote Infanzia» un importo complessivo di euro 15.000.000,00, 
di cui euro 1.747.000,00 (inclusi euro 424.500,00 di cofinanzia-
mento regionale) quali risorse di cui alla d.g.r. 2023/2019 - Fon-
do 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 ricono-
scimento 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 dicembre 2019 «At-
tuazione d.g.r. 2599/2019 «Approvazione dell’iniziativa sperimen-
tale a favore delle famiglie con minori «Dote Infanzia» e applica-
zione 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 com-
pensativa 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 quo-
ta di contributo aggiuntiva in considerazione di determi-
nate caratteristiche del nucleo familiare beneficiario che 
trovano copertura a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del 
bilancio regionale esercizio 2020;

Dato atto che:
 − gli enti capofila degli Ambiti territoriali sono stati individuati 
quali enti attuatori responsabili dell’istruttoria e della liqui-
dazione del contributo ai cittadini, mentre le Agenzie di Tu-
tela della Salute sono state individuate quali responsabili 
del coordinamento e del monitoraggio della misura sul ter-
ritorio, del supporto agli Ambiti e del raccordo tra gli stessi e 
Regione Lombardia;

 − è stato stabilito quale criterio di riparto delle risorse destina-
te 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’at-
tuazione della linea «Bonus Servizi» come approvata con 
d.g.r. 2599/2019, confermando altresì i criteri per l’assegna-
zione 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’inizia-
tiva «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 rico-
noscimento 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 Opportu-
nità, con particolare riguardo all’approvazione del riparto delle 
risorse destinate alla misura e alla rimodulazione di quelle pre-
viste 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 
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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 Fi-
scali (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 ter-
ritoriali 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»

c
o

d
ic

e 
 A

TS

d
en

o
m

in
a

zi
o

ne
 A

TS

To
ta

le
 r

ip
a

rt
o

 r
im

o
d

ul
a

to
 A

m
b

iti

Ri
p

a
rt

o
 r

im
o

d
ul

a
to

 D
o

te
 In

fa
nz

ia
 

A
m

b
iti

Ri
p

a
rt

o
 r

im
o

d
ul

a
to

 D
o

te
 In

fa
nz

ia
 

Fa
tt

o
re

 F
a

m
ig

lia
 L

o
m

b
a

rd
o

D
iff

er
en

za
 c

o
n 

rip
a

rt
o

 e
x 

d
.g

.r.
 

25
99

/2
01

9

321

ATS DELLA 
CITTA' 

METROPO-
LITANA DI 
MILANO

2.825.973,00 2.296.102,00 529.871,00 -2.472.726,00

322
ATS 

DELL'INSU-
BRIA

1.151.822,00 935.853,00 215.969,00 -1.007.842,00

323
ATS DELLA 
MONTA-

GNA
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 BER-

GAMO
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 PADA-

NA
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 Am-
biti 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 CO-
VID -19», assegnandole alle ATS lombarde per il successivo 
trasferimento agli Ambiti, come specificato nella seguente 
tabella:

Tabella 2 - Riparto risorse «Pacchetto famiglie»
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CITTA' 

METRO-

POLITA-

NA DI 

MILANO

5.656.238,00 5.142.035,00 2.669.309,00 2.472.726,00 514.203,00

322

ATS 

DELL'IN-

SUBRIA

2.394.958,00 2.177.232,00 1.169.390,00 1.007.842,00 217.726,00
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ATS 

DELLA 

MONTA-

GNA

465.841,00 423.492,00 220.091,00 203.401,00 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 

BERGA-

MO

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 PA-

DANA

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

16.500.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.500.000,00

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 consi-
derata la situazione del Comune di Campione d’Italia, in rac-
cordo 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 aprile 2020 «VARIAZIONI AL BILAN-
CIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022 (L.R. 19/12-ART. 1, COM-
MA 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 indi-
cato nella d.g.r. n. 2999/2020;

Ritenuto quindi di impegnare e liquidare l’importo pari ad eu-
ro 9.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 
regionale esercizio 2020, tenuto conto delle risorse già assegna-
te e parzialmente trasferite alle ATS con decreto 18539/2019, ne-
gli importi specificati nella seguente tabella:

Tabella 3 – impegno e liquidazione risorse Pacchetto Famiglie 
bilancio 2020

co-
dice 
ATS

denominazio-
ne ATS

Risorse da 
impegnare e 
liquidare per 

contributi 
Pacchetto 
Famiglie

Risorse da impe-
gnare e liquidare 

per contributi 
Pacchetto Famiglie 

Fattore Famiglia 
Lombardo

Risorse anno 
2020 da impe-

gnare e liquida-
re cap. 7799

321

ATS DELLA 
CITTA' METRO-
POLITANA DI 

MILANO

2.669.309,00 514.203,00 3.183.512,00

322
ATS DELL'INSU-

BRIA
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 BERGA-

MO
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 Am-
biti Territoriali da parte delle ATS dovrà avvenire per un importo 
pari all’80% a titolo di anticipazione, a seguito del ricevimento 
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delle stesse, tenuto conto delle somme già liquidate ai mede-
simi 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;

Ritenuto inoltre di liquidare a favore delle ATS le risorse pa-
ri 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 bud-
get tra Ambiti saranno contabilmente gestiti a livello di ATS, fer-
mo restando in ogni caso il tetto complessivo delle risorse desti-
nate alle iniziative;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)» e che la disciplina di settore riferita alla 
spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifi-
ca della regolarità contributiva del beneficiario;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabili-
tà 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 procedimen-
to nei termini;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazio-
ni 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 organiz-
zazione e personale» nonché i provvedimenti relativi all’asset-
to 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 Organizza-
tivo 2019» con la quale è stato conferito alla dott.ssa Clara 
Sabatini l’incarico di Dirigente della Unità Organizzativa Fa-
miglia e Pari opportunità della Direzione Generale Politiche 
per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competen-
te 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’Al-
legato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento, 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 indi-
cato 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 Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

ATS RIPARTO CON-
TRIBUTI EX DGR 

2999/2020
60983 12.05.104.7799 9.500.000,00 0,00 0,00

4. di liquidare:

Beneficia-
rio

/Ruolo
Codice Capitolo Impegno

Imp.
Perente

Da liquidare

ATS 
RIPARTO 

CONTRIBU-
TI EX DGR 
2999/2020

60983 12.05.104.7799 2020/0/0 9.500.000,00

ATS RISOR-
SE DGR 

2599/2020
60984 12.05.104.7799 2020/13332/0 2.148.645,00

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.

Fiscale
Partita 

IVA Indirizzo

60983
ATS RIPARTO CON-

TRIBUTI EX DGR 
2999/2020

60984 ATS RISORSE DGR 
2599/2020

5. di stabilire che la liquidazione delle risorse a favore degli 
Ambiti Territoriali da parte delle ATS dovrà avvenire per un impor-
to pari all’80% a titolo di anticipazione, a seguito del ricevimento 
delle stesse, tenuto conto delle somme già liquidate ai mede-
simi 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;

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 de-
stinate 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 con-
tributi 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 Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL). 

 La dirigente
Clara Sabatini

——— • ———
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ALLEGATO A
RIMODULAZIONE RIPARTO RISORSE DOTE INFANZIA RIPARTO RISORSE PACCHETTO FAMIGLIE

codice 
ATS

codice 
ambito 

territoriale
denominazione_ambito_territoriale % POP 

2 anni

Riparto Dote 
Infanzia per 

Ambito

di cui per  
gestione 
misura

Riparto Dote 
Infanzia 
Fattore 

Famiglia 
Lombardo

Totale riparto 
Ambiti

Differenza con 
riparto ex 

d.g.r. 
2599/2019

% POP 
0-16 
anni

Riparto 
Contributi 
Pacchetto 

Famiglie per 
Ambito

di cui risorse 
d.g.r. 

2999/2020

di cui risorse 
d.g.r. 

2599/2019 da 
dote infanzia

Riparto 
Contributi 
Pacchetto 
Famiglie 
Fattore 

Famiglia 

Totale riparto 
Ambiti

321 50007 Milano Città 13,9% 903.548,00    208.511,00     208.511,00     1.112.059,00   973.052,00-     12,8% 1.924.210,00   951.158,00     973.052,00     192.421,00     2.116.631,00   
321 50015 Trezzo d'Adda 0,4% 28.682,00       6.619,00         6.619,00          35.301,00        30.887,00-       0,5% 69.807,00         38.920,00        30.887,00       6.981,00         76.788,00        
321 50032 Magentino 1,3% 85.493,00       19.729,00       19.729,00        105.222,00      92.070,00-       1,3% 201.050,00      108.980,00     92.070,00       20.105,00       221.155,00      
321 50041 Paullo 0,5% 35.616,00       8.219,00         8.219,00          43.835,00        38.355,00-       0,6% 92.352,00         53.997,00        38.355,00       9.235,00         101.587,00      
321 50042 Melzo 0,8% 55.157,00       12.729,00       12.729,00        67.886,00        59.400,00-       0,9% 128.514,00      69.114,00        59.400,00       12.851,00       141.365,00      
321 50044 Cernusco sul Naviglio 1,3% 81.947,00       18.911,00       18.911,00        100.858,00      88.251,00-       1,3% 198.676,00      110.425,00     88.251,00       19.868,00       218.544,00      
321 50046 Sesto San Giovanni 1,3% 84.469,00       19.493,00       19.493,00        103.962,00      90.966,00-       1,2% 186.423,00      95.457,00        90.966,00       18.642,00       205.065,00      
321 50052 San Giuliano Milanese 1,3% 87.305,00       20.147,00       20.147,00        107.452,00      94.022,00-       1,2% 180.811,00      86.789,00        94.022,00       18.081,00       198.892,00      
321 50056 Pioltello 1,0% 62.642,00       14.456,00       14.456,00        77.098,00        67.462,00-       1,0% 151.972,00      84.510,00        67.462,00       15.197,00       167.169,00      
321 50061 Abbiategrasso 0,9% 56.969,00       13.147,00       13.147,00        70.116,00        61.352,00-       0,9% 132.617,00      71.265,00        61.352,00       13.262,00       145.879,00      
321 50066 Lodi 2,5% 162.555,00    37.513,00       37.513,00        200.068,00      175.060,00-     2,4% 359.133,00      184.073,00     175.060,00     35.913,00       395.046,00      
321 50069 Cinisello Balsamo 1,4% 88.330,00       20.384,00       20.384,00        108.714,00      95.124,00-       1,4% 206.518,00      111.394,00     95.124,00       20.652,00       227.170,00      
321 50083 Visconteo Sud Milano 1,3% 85.730,00       19.784,00       19.784,00        105.514,00      92.324,00-       1,3% 199.935,00      107.611,00     92.324,00       19.994,00       219.929,00      
321 50089 Corsico 1,2% 79.347,00       18.311,00       18.311,00        97.658,00        85.451,00-       1,2% 183.896,00      98.445,00        85.451,00       18.390,00       202.286,00      
321 50094 Garbagnate Milanese 1,9% 121.503,00    28.039,00       28.039,00        149.542,00      130.849,00-     1,9% 284.205,00      153.356,00     130.849,00     28.420,00       312.625,00      
321 50095 Rho 1,7% 111.180,00    25.657,00       25.657,00        136.837,00      119.733,00-     1,7% 258.431,00      138.698,00     119.733,00     25.843,00       284.274,00      
321 50096 Alto milanese (ex Castano Primo e Legnano) 2,5% 165.629,00    38.222,00       38.222,00        203.851,00      178.368,00-     2,6% 383.485,00      205.117,00     178.368,00     38.348,00       421.833,00      
322 50011 Sesto Calende 0,5% 30.257,00       6.982,00         6.982,00          37.239,00        32.585,00-       0,5% 74.708,00         42.123,00        32.585,00       7.471,00         82.179,00        
322 50013 Varese 1,0% 66.819,00       15.420,00       15.420,00        82.239,00        71.958,00-       1,0% 154.576,00      82.618,00        71.958,00       15.458,00       170.034,00      
322 50023 Castellanza 0,7% 43.495,00       10.037,00       10.037,00        53.532,00        46.841,00-       0,7% 98.982,00         52.141,00        46.841,00       9.898,00         108.880,00      
322 50028 Cittiglio 0,6% 40.737,00       9.401,00         9.401,00          50.138,00        43.871,00-       0,7% 101.318,00      57.447,00        43.871,00       10.132,00       111.450,00      
322 50029 Saronno 1,1% 69.498,00       16.038,00       16.038,00        85.536,00        74.843,00-       1,0% 152.539,00      77.696,00        74.843,00       15.254,00       167.793,00      
322 50030 Arcisate 0,4% 27.894,00       6.437,00         6.437,00          34.331,00        30.039,00-       0,5% 73.795,00         43.756,00        30.039,00       7.379,00         81.174,00        
322 50034 Somma Lombardo 0,7% 46.489,00       10.728,00       10.728,00        57.217,00        50.066,00-       0,7% 107.641,00      57.575,00        50.066,00       10.764,00       118.405,00      
322 50045 Menaggio 0,4% 23.717,00       5.473,00         5.473,00          29.190,00        25.542,00-       0,3% 51.596,00         26.054,00        25.542,00       5.160,00         56.756,00        
322 50049 Busto Arsizio 0,8% 50.114,00       11.565,00       11.565,00        61.679,00        53.969,00-       0,8% 120.999,00      67.030,00        53.969,00       12.100,00       133.099,00      
322 50051 Erba 0,7% 45.859,00       10.583,00       10.583,00        56.442,00        49.387,00-       0,7% 106.401,00      57.014,00        49.387,00       10.640,00       117.041,00      
322 50059 Azzate 0,4% 28.524,00       6.582,00         6.582,00          35.106,00        30.718,00-       0,5% 77.168,00         46.450,00        30.718,00       7.717,00         84.885,00        
322 50060 Mariano Comense 0,6% 41.131,00       9.492,00         9.492,00          50.623,00        44.295,00-       0,6% 91.679,00         47.384,00        44.295,00       9.168,00         100.847,00      
322 50067 Cantù 0,7% 47.277,00       10.910,00       10.910,00        58.187,00        50.914,00-       0,7% 110.649,00      59.735,00        50.914,00       11.065,00       121.714,00      
322 50072 Luino 0,6% 37.979,00       8.764,00         8.764,00          46.743,00        40.901,00-       0,5% 81.531,00         40.630,00        40.901,00       8.153,00         89.684,00        
322 50074 Gallarate 1,2% 80.056,00       18.475,00       18.475,00        98.531,00        86.215,00-       1,2% 187.173,00      100.958,00     86.215,00       18.717,00       205.890,00      
322 50077 Como 1,3% 84.390,00       19.475,00       19.475,00        103.865,00      90.882,00-       1,3% 192.410,00      101.528,00     90.882,00       19.241,00       211.651,00      
322 50080 Tradate 0,6% 35.931,00       8.292,00         8.292,00          44.223,00        38.694,00-       0,6% 84.798,00         46.104,00        38.694,00       8.480,00         93.278,00        
322 50085 Campione d'Italia 0,0% 631,00            148,00             148,00             779,00              677,00-             0,0% 2.664,00           1.987,00          677,00             268,00             2.932,00           
322 50091 Lomazzo - Fino Mornasco 1,1% 74.698,00       17.238,00       17.238,00        91.936,00        80.444,00-       1,1% 165.877,00      85.433,00        80.444,00       16.588,00       182.465,00      
322 50093 Olgiate Comasco 0,9% 60.357,00       13.929,00       13.929,00        74.286,00        65.001,00-       0,9% 140.728,00      75.727,00        65.001,00       14.073,00       154.801,00      
323 50012 Dongo 0,2% 10.086,00       2.327,00         2.327,00          12.413,00        10.861,00-       0,1% 21.863,00         11.002,00        10.861,00       2.186,00         24.049,00        
323 50025 Vallecamonica 1,0% 63.903,00       14.747,00       14.747,00        78.650,00        68.819,00-       1,0% 143.294,00      74.475,00        68.819,00       14.329,00       157.623,00      
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323 50026 Chiavenna 0,2% 15.444,00       3.564,00         3.564,00          19.008,00        16.632,00-       0,2% 36.220,00         19.588,00        16.632,00       3.622,00         39.842,00        
323 50040 Tirano 0,3% 17.020,00       3.928,00         3.928,00          20.948,00        18.329,00-       0,3% 37.902,00         19.573,00        18.329,00       3.790,00         41.692,00        
323 50050 Morbegno 0,5% 30.494,00       7.037,00         7.037,00          37.531,00        32.839,00-       0,5% 70.681,00         37.842,00        32.839,00       7.068,00         77.749,00        
323 50081 Bormio 0,3% 19.226,00       4.437,00         4.437,00          23.663,00        20.705,00-       0,3% 41.986,00         21.281,00        20.705,00       4.199,00         46.185,00        
323 50086 Sondrio 0,5% 32.700,00       7.546,00         7.546,00          40.246,00        35.216,00-       0,5% 71.546,00         36.330,00        35.216,00       7.155,00         78.701,00        
324 50014 Vimercate 1,9% 124.418,00    28.712,00       28.712,00        153.130,00      133.989,00-     1,9% 286.328,00      152.339,00     133.989,00     28.633,00       314.961,00      
324 50021 Bellano 0,5% 30.573,00       7.055,00         7.055,00          37.628,00        32.924,00-       0,5% 74.314,00         41.390,00        32.924,00       7.431,00         81.745,00        
324 50055 Lecco 1,5% 97.470,00       22.493,00       22.493,00        119.963,00      104.968,00-     1,6% 240.825,00      135.857,00     104.968,00     24.083,00       264.908,00      
324 50068 Seregno 1,7% 112.441,00    25.948,00       25.948,00        138.389,00      121.091,00-     1,7% 259.680,00      138.589,00     121.091,00     25.968,00       285.648,00      
324 50073 Carate Brianza 1,6% 101.331,00    23.384,00       23.384,00        124.715,00      109.126,00-     1,6% 235.011,00      125.885,00     109.126,00     23.501,00       258.512,00      
324 50075 Monza 1,6% 100.937,00    23.293,00       23.293,00        124.230,00      108.702,00-     1,7% 250.397,00      141.695,00     108.702,00     25.040,00       275.437,00      
324 50078 Merate 1,2% 76.353,00       17.620,00       17.620,00        93.973,00        82.226,00-       1,2% 184.300,00      102.074,00     82.226,00       18.430,00       202.730,00      
324 50087 Desio 1,9% 124.655,00    28.766,00       28.766,00        153.421,00      134.243,00-     2,0% 297.774,00      163.531,00     134.243,00     29.777,00       327.551,00      
325 50001 Romano di Lombardia 1,0% 62.327,00       14.383,00       14.383,00        76.710,00        67.122,00-       1,0% 145.379,00      78.257,00        67.122,00       14.538,00       159.917,00      
325 50004 Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 1,6% 102.198,00    23.584,00       23.584,00        125.782,00      110.059,00-     1,5% 225.305,00      115.246,00     110.059,00     22.531,00       247.836,00      
325 50017 Seriate 0,8% 52.399,00       12.092,00       12.092,00        64.491,00        56.430,00-       0,9% 131.061,00      74.631,00        56.430,00       13.106,00       144.167,00      
325 50019 Monte Bronzone - Basso Sebino 0,3% 19.935,00       4.600,00         4.600,00          24.535,00        21.469,00-       0,3% 52.230,00         30.761,00        21.469,00       5.223,00         57.453,00        
325 50020 Albino Valle Seriana 0,9% 56.496,00       13.038,00       13.038,00        69.534,00        60.843,00-       1,0% 145.158,00      84.315,00        60.843,00       14.516,00       159.674,00      
325 50035 Alto Sebino 0,3% 19.620,00       4.528,00         4.528,00          24.148,00        21.129,00-       0,3% 45.234,00         24.105,00        21.129,00       4.523,00         49.757,00        
325 50036 Bergamo 1,4% 91.482,00       21.111,00       21.111,00        112.593,00      98.518,00-       1,4% 216.810,00      118.292,00     98.518,00       21.681,00       238.491,00      
325 50037 Treviglio 1,2% 79.426,00       18.329,00       18.329,00        97.755,00        85.535,00-       1,2% 182.570,00      97.035,00        85.535,00       18.257,00       200.827,00      
325 50047 Grumello 0,6% 39.634,00       9.146,00         9.146,00          48.780,00        42.683,00-       0,6% 88.998,00         46.315,00        42.683,00       8.900,00         97.898,00        
325 50058 Dalmine 1,6% 102.828,00    23.730,00       23.730,00        126.558,00      110.738,00-     1,6% 242.920,00      132.182,00     110.738,00     24.292,00       267.212,00      
325 50071 Valle Brembana 0,3% 21.511,00       4.964,00         4.964,00          26.475,00        23.166,00-       0,4% 54.479,00         31.313,00        23.166,00       5.448,00         59.927,00        
325 50079 Valle Cavallina 0,6% 38.610,00       8.910,00         8.910,00          47.520,00        41.580,00-       0,6% 94.668,00         53.088,00        41.580,00       9.467,00         104.135,00      
325 50082 Valle Imagna e Villa d'Almè 0,6% 36.640,00       8.455,00         8.455,00          45.095,00        39.458,00-       0,6% 83.837,00         44.379,00        39.458,00       8.384,00         92.221,00        
325 50084 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 0,4% 24.978,00       5.764,00         5.764,00          30.742,00        26.900,00-       0,4% 60.072,00         33.172,00        26.900,00       6.007,00         66.079,00        
326 50003 Brescia Ovest - 2 1,1% 72.807,00       16.802,00       16.802,00        89.609,00        78.408,00-       1,1% 171.615,00      93.207,00        78.408,00       17.161,00       188.776,00      
326 50009 Monte Orfano - 6 0,6% 41.762,00       9.637,00         9.637,00          51.399,00        44.974,00-       0,7% 99.674,00         54.700,00        44.974,00       9.967,00         109.641,00      
326 50010 Garda - Salò - 11 1,2% 76.432,00       17.638,00       17.638,00        94.070,00        82.311,00-       1,2% 183.473,00      101.162,00     82.311,00       18.347,00       201.820,00      
326 50024 Valle Trompia - 4 1,1% 68.710,00       15.856,00       15.856,00        84.566,00        73.995,00-       1,1% 163.187,00      89.192,00        73.995,00       16.319,00       179.506,00      
326 50027 Bassa Bresciana Occidentale - 8 0,6% 39.398,00       9.092,00         9.092,00          48.490,00        42.428,00-       0,6% 92.592,00         50.164,00        42.428,00       9.259,00         101.851,00      
326 50039 Bassa Bresciana Orientale - 10 0,8% 50.272,00       11.601,00       11.601,00        61.873,00        54.138,00-       0,8% 119.394,00      65.256,00        54.138,00       11.939,00       131.333,00      
326 50054 Brescia Est - 3 1,0% 64.455,00       14.874,00       14.874,00        79.329,00        69.413,00-       1,1% 158.564,00      89.151,00        69.413,00       15.856,00       174.420,00      
326 50057 Oglio Ovest - 7 1,2% 77.850,00       17.965,00       17.965,00        95.815,00        83.838,00-       1,1% 167.242,00      83.404,00        83.838,00       16.724,00       183.966,00      
326 50063 Bassa Bresciana Centrale - 9 1,2% 76.116,00       17.565,00       17.565,00        93.681,00        81.972,00-       1,2% 181.715,00      99.743,00        81.972,00       18.171,00       199.886,00      
326 50065 Sebino - 5 0,5% 34.040,00       7.855,00         7.855,00          41.895,00        36.658,00-       0,6% 84.298,00         47.640,00        36.658,00       8.430,00         92.728,00        
326 50076 Brescia - 1 2,0% 128.279,00    29.603,00       29.603,00        157.882,00      138.147,00-     1,9% 286.828,00      148.681,00     138.147,00     28.683,00       315.511,00      
326 50088 Valle Sabbia - 12 0,7% 47.829,00       11.037,00       11.037,00        58.866,00        51.508,00-       0,8% 118.616,00      67.108,00        51.508,00       11.862,00       130.478,00      
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327 50002 Crema 1,5% 100.070,00    23.093,00       23.093,00        123.163,00      107.768,00-     1,6% 235.280,00      127.512,00     107.768,00     23.528,00       258.808,00      
327 50005 Mantova 1,5% 97.549,00       22.511,00       22.511,00        120.060,00      105.052,00-     1,5% 223.114,00      118.062,00     105.052,00     22.311,00       245.425,00      
327 50006 Cremona 1,4% 88.881,00       20.511,00       20.511,00        109.392,00      95.719,00-       1,4% 211.486,00      115.767,00     95.719,00       21.149,00       232.635,00      
327 50038 Guidizzolo 0,7% 46.411,00       10.710,00       10.710,00        57.121,00        49.980,00-       0,7% 100.453,00      50.473,00        49.980,00       10.045,00       110.498,00      
327 50048 Asola 0,5% 29.627,00       6.837,00         6.837,00          36.464,00        31.906,00-       0,5% 72.478,00         40.572,00        31.906,00       7.248,00         79.726,00        
327 50053 Ostiglia 0,4% 23.402,00       5.401,00         5.401,00          28.803,00        25.203,00-       0,4% 54.335,00         29.132,00        25.203,00       5.433,00         59.768,00        
327 50062 Suzzara 0,5% 30.021,00       6.928,00         6.928,00          36.949,00        32.331,00-       0,5% 78.321,00         45.990,00        32.331,00       7.832,00         86.153,00        
327 50097 Oglio Po (ex Viadana e Casalmaggiore) 0,8% 50.508,00       11.655,00       11.655,00        62.163,00        54.393,00-       0,8% 122.363,00      67.970,00        54.393,00       12.237,00       134.600,00      
328 50008 Pavia 0,9% 58.387,00       13.474,00       13.474,00        71.861,00        62.879,00-       0,9% 131.954,00      69.075,00        62.879,00       13.195,00       145.149,00      
328 50031 Lomellina 1,5% 99.204,00       22.893,00       22.893,00        122.097,00      106.834,00-     1,6% 239.403,00      132.569,00     106.834,00     23.940,00       263.343,00      
328 50064 Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese 0,6% 37.585,00       8.674,00         8.674,00          46.259,00        40.477,00-       0,5% 81.790,00         41.313,00        40.477,00       8.179,00         89.969,00        
328 50098 Broni e Casteggio 0,6% 36.167,00       8.346,00         8.346,00          44.513,00        38.949,00-       0,6% 85.586,00         46.637,00        38.949,00       8.558,00         94.144,00        
328 50099 Alto e Basso Pavese (ex Certosa e Corteolona) 1,3% 87.148,00       20.111,00       20.111,00        107.259,00      93.851,00-       1,3% 196.130,00      102.279,00     93.851,00       19.613,00       215.743,00      

100% 6.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 -7.000.000,00 100% 15.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.500.000,00 16.500.000,00
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D.d.u.o. 21 aprile 2020 - n. 4749
Rettifica del decreto n.4664/2020 «Avviso pubblico per la 
concessione di contributi straordinari per il sostegno alle 
famiglie nell’ambito dell’emergenza COVID-19 («Pacchetto 
famiglia») e applicazione del fattore famiglia lombardo - anno 
2020»

LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
Visti:

 − il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6 «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica 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 del-
la 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 mate-
ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica 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 ade-
guate politiche sociali, economiche e fiscali;

 − la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regio-
nali per la famiglia», e in particolare l’art. 1, c. 2, che pre-
vede 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 svi-
luppo 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 legisla-
tura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 e relativo ag-
giornamento 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 soste-
gno 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 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 so-
no state adottate urgenti determinazioni con riguardo alla con-
cessione di aiuti straordinari alle famiglie nell’ambito dell’emer-
genza Covid-19 e in particolare:

 − sono stati approvati i criteri e le modalità attuative per l’atti-
vazione di una misura per la concessione di contributi stra-
ordinari a favore delle famiglie nell’ambito dell’emergenza 
Covid-19;

 − è stata prevista una dotazione finanziaria complessi-
va destinata all’attuazione della stessa pari ad euro 
15.000.000,00, a cui si aggiunge una dotazione pari ad 
euro 1.500.000,00 per l’applicazione del Fattore Famiglia 
Lombardo anno 2020 ai fini della concessione di una quo-
ta di contributo aggiuntiva in considerazione di determina-
te caratteristiche del nucleo familiare beneficiario;

 − sono stati individuati quali enti attuatori, responsabili dell’i-
struttoria e della liquidazione del contributo ai cittadini, gli 
enti capofila degli Ambiti territoriali o altro ente dagli stessi 
delegato, mentre le Agenzie di Tutela della Salute sono sta-
te individuate quali responsabili del coordinamento e del 
monitoraggio quali-quantitativo della misura sul territorio, 
oltre che del supporto agli Ambiti e di trasferimento delle 
risorse agli stessi;

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 Fi-
scali (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;

Richiamato il decreto 4664 del 17 aprile 2020 e in particola-
re l’Allegato A, con il quale è stato approvato «Avviso pubblico 
per la concessione di contributi straordinari per il sostegno alle 
famiglie nell’ambito dell’emergenza COVID-19 («Pacchetto fami-
glia») e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo anno 2020»;

Dato atto che al paragrafo C.1 «Presentazione delle doman-
de» per mero errore materiale è stato riportato che «il mancato 
caricamento elettronico degli allegati obbligatori (quietanza 
rata mutuo/fattura fiscale pc o tablet) costituirà causa di inam-
missibilità della domanda di partecipazione. Potrà in ogni ca-
so essere presentata, nei termini previsti, una nuova domanda» 
mentre il sistema inibisce la presentazione di domande multiple 
in capo allo stesso richiedente;

Ritenuto pertanto di sostituire il paragrafo C.1 «Presentazione 
delle domande» come segue: «il mancato caricamento elet-
tronico degli allegati obbligatori (quietanza rata mutuo/fattura 
fiscale pc o tablet) costituirà causa di inammissibilità della do-
manda di partecipazione. Non potrà in ogni caso essere pre-
sentata, nei termini previsti, una nuova domanda»;

Ritenuto altresì di apportare precisazioni alla scheda informa-
tiva relativa all’Avviso di cui al paragrafo C.8 in coerenza con 
quanto già specificato nel testo dell’Avviso stesso;

Valutato di approvare nuovamente l’«Avviso pubblico per la 
concessione di contributi straordinari per il sostegno alle fami-
glie nell’ambito dell’emergenza COVID-19 («Pacchetto fami-
glia») e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo anno 2020» 
di cui al decreto 4664/2020, tenuto conto delle correzioni ap-
portate, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimen-
to nei termini;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazio-
ni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati;

Visti la legge regionale 34/1978 e successive modifiche e inte-
grazioni, il regolamento di contabilità e la legge di approvazione 
del bilancio pluriennale 2020 – 2022;

Richiamati la l.r. 20/2008, i provvedimenti organizzativi dell’XI 
Legislatura e in particolare il III°, IX° e X° Provvedimento Organiz-
zativo 2019;

DECRETA
1. di sostituire il paragrafo C.1 «Presentazione delle domande» 

come segue: «il mancato caricamento elettronico degli allega-
ti obbligatori (quietanza rata mutuo/fattura fiscale pc o tablet) 
costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipa-
zione. Non potrà in ogni caso essere presentata, nei termini pre-
visti, una nuova domanda»;

2. di apportare precisazioni alla scheda informativa relativa 
all’Avviso di cui al paragrafo C.8 in coerenza con quanto già 
specificato nel testo dell’Avviso stesso;

3.  di approvare nuovamente l’«Avviso pubblico per la con-
cessione di contributi straordinari per il sostegno alle famiglie 
nell’ambito dell’emergenza COVID-19 («Pacchetto famiglia») e 
applicazione del Fattore Famiglia Lombardo anno 2020» di cui 
al decreto 4664/2020, tenuto conto delle correzioni apportate, 
come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

4. 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;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi.

 La dirigente
Clara Sabatini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

A seguito dell’emergenza COVID-19, le famiglie lombarde - in particolare quelle con figli minori – stanno 
fronteggiando un’estrema difficoltà di liquidità, specialmente laddove i componenti del nucleo 
familiare vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa o familiare destinata ad incidere 
negativamente sul reddito complessivo del nucleo. 

In armonia con quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, 
n.1 “Statuto della Regione Lombardia”, che prevede nell’ambito delle competenze regionali la tutela 
della famiglia tramite adeguate politiche sociali, fiscali ed economiche, Regione Lombardia – in 
attuazione delle delibere 2999/2020 e 3051/2020, intende prevedere la concessione di contributi 
straordinari a sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà per il pagamento del mutuo 
prima casa e per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning. 

In applicazione, inoltre, dell’art. 1, c.2 della Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10 sul Fattore Famiglia 
Lombardo Regione Lombardia intende sperimentare anche per questa misura l’erogazione di una 
quota aggiuntiva di contributo sulla base di parametri che tengano in considerazione eventuali 
maggiori complessità e fragilità presenti all’interno del nucleo familiare. 

A.2 Riferimenti normativi 

- 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; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori 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”, che all’art. 1 lettera h prevede in tutto il territorio 
nazionale la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n.  65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché 
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore fino al 3 aprile 2020; 

- 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; 

- 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; 

- legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale”; 

- 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). 

A.3 Soggetti beneficiari 

Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui il richiedente sia residente in Regione 
Lombardia e per cui si sia verificata una delle seguenti situazioni a seguito dell’emergenza COVID-19: 
 
- lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza 
commerciale o di agenzia: riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze lorde, incluse eventuali 
voci non fisse e continuative, relative all’ultima retribuzione percepita al momento di presentazione 
della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020;   
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-  liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al 
periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di 
tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato 
medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della 
propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus; 
- morte di un componente del nucleo per Covid-19. 
 
Il nucleo familiare deve inoltre presentare i seguenti requisiti: 
- almeno un figlio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione della 
domanda per il contributo mutui prima casa; almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 16 
anni di età all’atto di presentazione della domanda per il contributo e-learning. È possibile richiedere il 
contributo anche in presenza di minori in affidamento, se facenti parte del nucleo familiare, con gli 
stessi requisiti di età; 
- ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale ad € 30.000,00. Al 
fine di tenere in considerazione le potenziali difficoltà, viste le limitazioni agli spostamenti determinate 
dalla situazione di emergenza contingente, a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), 
per i nuclei familiari privi dell’attestazione ISEE 2020 viene considerata valida anche l’attestazione ISEE 
2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000. 
È comunque possibile presentare domanda anche nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso 
di nessuna delle due attestazioni; in tal caso la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino alla 
presentazione dell’ISEE 2020 da parte del richiedente da trasmettere al massimo entro 90 giorni dalla 
protocollazione della domanda, pena inammissibilità della stessa.  
 
A.4 Soggetti gestori 
Soggetti gestori sono gli enti capofila degli Ambiti territoriali (o, in alternativa, altro Comune di ambito 
o altro ente strumentale delegato dal capofila, ad esempio le Aziende Speciali Consortili). 
 
Gli Ambiti territoriali hanno compiti di istruttoria e validazione delle domande presentate on line dalle 
famiglie e di liquidazione del contributo ai cittadini. 
 
Le Agenzie di Tutela della Salute lombarde, oltre al compito di supporto agli Ambiti e di trasferimento 
delle risorse agli stessi, hanno compiti di coordinamento e monitoraggio della misura sul territorio e di 
raccordo tra gli Ambiti e Regione Lombardia. 

A.5 Dotazione finanziaria 

Le risorse disponibili per la concessione dei contributi alle famiglie sono pari ad euro 15.000.000,00.  
 
Le domande saranno finanziate a sportello: previa verifica di tutti i requisiti previsti e riportati al punto 
A.3 del presente bando saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all’ordine 
di invio al protocollo, come specificato al successivo punto C.2. 

Al raggiungimento dello stanziamento programmato il cittadino riceverà un avviso tramite il sistema 
all’atto della protocollazione della domanda; sarà comunque possibile presentare domande a sistema 
anche a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, in quanto le stesse - se in possesso dei requisiti 
previsti - potranno essere eventualmente successivamente finanziate a valere su eventuali economie 
generate da non ammissioni, rinunce e/o decadenze riferite a domande in precedenza presentate o 
già ammesse oppure finanziate o a seguito di nuovi stanziamenti. 

Il contributo concesso è inoltre incrementato, su domanda del richiedente di applicazione del Fattore 
Famiglia Lombardo (FFL) - legge regionale 10/2017, di una quota ulteriore sulla base del valore assunto 
dal fattore secondo quanto dettagliato al successivo punto C1 e fino all’esaurimento delle risorse 
riservate all’applicazione del FFL pari ad euro 1.500.000,00. 
 
La dotazione complessiva per l’attuazione dell’Avviso è quindi pari ad euro 16.500.000,00. 
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B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 
 
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 
 

Il presente bando è finanziato con risorse regionali autonome. 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto e non rileva ai fini degli aiuti di Stato 
essendo il contributo riconosciuto direttamente alle famiglie. 

L’agevolazione prevede la concessione di due tipologie di contributo, non cumulabili tra di loro: 

a) Contributo mutui prima casa 

b) Contributo e-learning 

secondo quanto dettagliato al successivo punto B.3, eventualmente incrementate di una quota 
ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) - legge regionale 10/2017. 

 

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
 

Le due tipologie di aiuto prevedono: 

- per il contributo mutui prima casa, un contributo fisso una tantum pari ad euro 500,00 a nucleo 
familiare riconosciuto per il pagamento della rata/delle rate del mutuo prima casa 
indipendentemente dall’importo della rata pagata purché riferita all’anno solare 2020; 

- per il contributo e-learning, un contributo una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino ad un 
massimo di euro 500,00 a nucleo familiare per l’acquisto di pc fisso o portatile o tablet con fotocamera 
e microfono. Non è previsto minimo di spesa. 

L’agevolazione prevede la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo, della seguente 
documentazione: 

- per il contributo mutui prima casa, quietanza di pagamento della rata del mutuo relativa ad uno dei 
mesi dell’anno 2020 o altra certificazione della banca attestante l’ammortamento di un mutuo in 
corso; 

- per il contributo e-learning, fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene acquistato, 
avvenuto in data successiva all’ordinanza del 24 febbraio 2020 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. 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
 
C.1 Presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
regionale Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 04/05/2020 e fino 
alle ore 12.00 dell’11/05/2020. 

Le domande possono essere presentate previa registrazione/autenticazione in Bandi online attraverso:  



Serie Ordinaria n. 17 - Mercoledì 22 aprile 2020

– 76 – Bollettino Ufficiale

                                                                                             
 

 

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere 
da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. 
Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid; 

oppure 

- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN; 
 

oppure 

- nome utente e password. In questo caso, per poter operare, occorre attendere la verifica delle 
informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.  
Per la registrazione/profilazione non è necessario attendere la data di avvio per la 
presentazione delle domande. 

 

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo (in particolare dei contatti personali per ricevere informazioni sullo stato della pratica) è a 
esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente. 

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della 
domanda di partecipazione. 

Il soggetto richiedente dovrà fornire tutte le informazioni richieste nel modello di domanda di cui 
all’allegato A1, compresa la tipologia di contributo scelto e l’IBAN del conto corrente bancario o 
postale sul quale ricevere il contributo previsto.  

Dovrà pertanto dichiarare: 

- di essere residente in Regione Lombardia; 

- che si è trovato in una delle situazioni lavorative/personali previste per l’accesso al contributo. 
Tali situazioni vengono autocertificate, ma si raccomanda di conservare i documenti 
contabili/fiscali/sanitari a comprova di quanto dichiarato in caso di successivi controlli;  

− i figli presenti nel nucleo familiare, compresi anche eventuali minori in affidamento se facenti 
parte del nucleo. 

Qualora inoltre il richiedente volesse richiedere il contributo aggiuntivo a valere sul Fattore Famiglia 
Lombardo, ai fini del calcolo dell’indicatore sintetico sarà richiesto di fornire le seguenti ulteriori 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, ove necessario 
corredate dalle relative attestazioni e dai dati personali dei componenti: 

− di essere residente in Lombardia da almeno 5 anni (indicando i relativi comuni nel quale si è 
risieduto); 

− il numero dei figli presenti nel nucleo familiare; 
− che nel nucleo familiare è presente almeno una persona anziana di età maggiore o uguale a 

65 anni o di una donna in accertato stato di gravidanza; 
− che nel nucleo familiare è presente una o più persone con disabilità o persone non 

autosufficienti diverse da quelle indicate al punto precedente. 
 

Il contributo aggiuntivo sarà riconosciuto sulla base della seguente formula: 
 

quota aggiuntiva = contributo concesso * 0,2 * FFL (dove FFL = I1+I2+I3+I4) 
 
valorizzati secondo lo schema sottostante: 

- I1 = (0, 1, 2, 4, 6) per un numero dei figli del nucleo familiare pari a 1, 2, 3, 4, 5 o più; 
- I2 = 1 se il richiedente risiede in Lombardia per un periodo pari o superiore a 5 anni 
- I3 = 1 se sono presenti nel nucleo familiare persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni 

o donne in accertato stato di gravidanza, 0 altrimenti; 
- I4 = 1 per ogni componente con disabilità o non autosufficienza presente nel nucleo familiare, 

0 altrimenti. 
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Il calcolo del Fattore e l’importo della quota aggiuntiva vengono calcolati in automatico dal sistema 
www.bandi.servizirl.it e verificati in istruttoria. 

Si ricorda che la quota aggiuntiva viene in ogni caso concessa fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili per il Fattore Famiglia Lombardo pari ad euro 1.500.000,00 pertanto esaurita la relativa 
dotazione potrà essere richiesto soltanto il contributo mutui prima casa/e-learning. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di falsità in atti 
e/o di dichiarazioni mendaci, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
nonché alla revoca del beneficio. 

Al termine della compilazione on line il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare sul sistema 
informativo i seguenti documenti obbligatori: 

- quietanza di pagamento di una delle rate del mutuo prima casa relativa ad uno dei mesi dell’anno 
2020 o dichiarazione della banca di ammortamento mutuo in corso, in caso di richiesta contributo 
mutui prima casa; 

- fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene acquistato (pc fisso o portatile o tablet 
con fotocamera e microfono) avvenuto in data successiva all’ordinanza del 24 febbraio 2020 del 
Ministro della Salute d’Intesa col Presidente della Regione Lombardia, in caso di richiesta contributo e-
learning. 

Sia la fattura d’acquisto sia il mutuo prima casa possono essere intestati ad uno qualsiasi dei 
componenti del nucleo familiare. 

Il richiedente dovrà inoltre allegare: 

- l’attestazione ISEE ordinario o corrente rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e in corso di validità 
con valore inferiore o uguale a € 30.000,00. Le istruzioni dettagliate relative alle diverse tipologie e alla 
documentazione necessaria per il rilascio sono disponibili sul sito dell’Istituto Nazionale per la Previdenza 
Sociale (INPS) all’indirizzo 
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/docs/info/Modulistica/Istruzioni%20alla%20compilazione%20an
no%202020.pdf. Sempre sul sito INPS all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx  è 
inoltre possibile accedere ad una simulazione del valore ISEE a titolo puramente indicativo. 

Al fine di tenere in considerazione le potenziali difficoltà, viste le limitazioni agli spostamenti determinate 
dalla situazione di emergenza contingente, a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), 
per i nuclei familiari privi dell’attestazione ISEE 2020 viene considerata valida anche l’attestazione ISEE 
2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000. 

Soltanto nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni è 
comunque possibile presentare domanda senza allegare la certificazione ISEE. Il riconoscimento del 
contributo, in presenza di tutti gli altri requisiti, sarà in tal caso condizionato all’avvenuto 
perfezionamento dell’istruttoria che rimane sospesa fino alla presentazione dell’attestazione ISEE 2020, 
da trasmettere al massimo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda pena inammissibilità 
della stessa; 

- esclusivamente nel caso di richiesta del contributo aggiuntivo a valere sul Fattore Famiglia Lombardo 
e se pertinente, il certificato che attesti lo stato di gravidanza di un componente del nucleo familiare. 

Il mancato caricamento elettronico degli allegati obbligatori (quietanza rata mutuo/fattura fiscale pc 
o tablet) costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione. Non potrà in ogni caso 
essere presentata, nei termini previsti, una nuova domanda. 
In caso di documenti illeggibili sarà invece possibile provvedere, entro il termine fissato dal responsabile 
dell’istruttoria in ogni caso non superiore a 30 giorni solari dalla data della richiesta, ad integrazione 
documentale.  
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Soltanto nel caso di autenticazione con nome utente o password, a seguito del caricamento dei 
documenti il richiedente dovrà scaricare tramite l’apposito pulsante la domanda di contributo 
generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale, firma elettronica 
qualificata, firma elettronica avanzata o firma autografa. 

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché 
generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a 
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi 
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a 
tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 

In alternativa, la domanda può essere stampata, firmata con firma autografa, scansionata e riallegata 
unitamente ad un documento di identità in corso di validità. 

Il richiedente dovrà infine dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali di cui all’allegato A2 e disponibile anche nel sistema informativo Bandi On Line. 

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente 
ai sensi dell’art. 8 All. B del DPR n. 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”. 

Le domande di partecipazione al bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a 
seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione 
della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura 
online. 

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero 
identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale e i contatti a cui rivolgersi 
per informazioni relative allo stato della pratica. 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in base 
all’ordine di invio al protocollo delle stesse, a condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità, fino ad 
esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. L'assegnazione del contributo è pertanto 
subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta.  

Al raggiungimento dello stanziamento programmato il cittadino riceverà un avviso tramite il sistema 
all’atto della protocollazione della domanda; sarà comunque possibile presentare domande a sistema 
anche a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, in quanto le stesse - se in possesso dei requisiti 
previsti - potranno essere eventualmente ammesse e finanziate a valere su eventuali economie 
generate da non ammissioni, rinunce e/o decadenze riferite a domande in precedenza presentate o 
già ammesse oppure finanziate o a seguito di nuovi stanziamenti. 
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C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

Le domande sono trasmesse telematicamente all’ente competente responsabile dell’istruttoria 
(comune capofila dell’Ambito Territoriale o altro ente delegato) in base alla residenza anagrafica del 
soggetto richiedente.  

Entro 30 giorni dalla protocollazione della domanda, l’ente comunica attraverso il sistema Bandi Online 
al soggetto richiedente gli esiti dell’istruttoria a seguito della verifica dei requisiti e dei documenti a 
corredo della domanda presentata. La richiesta di integrazione documentale sospende i termini per 
la conclusione del procedimento, che iniziano a decorrere dalla data di presentazione 
dell’integrazione documentale. 

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande 

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione della 
domanda e la completezza documentale della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità dei soggetti richiedenti,  

Non sono ammissibili le domande che pervengono da parte di soggetti privi dei requisiti previsti dal 
punto A3, non firmate e/o non corredate da uno degli allegati obbligatori di cui al punto C1: 

- quietanza di pagamento di una delle rate del mutuo prima casa relativa ad uno dei mesi dell’anno 
2020 o dichiarazione della banca di ammortamento mutuo in corso in caso di richiesta contributo mutui 
prima casa; 

- fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene acquistato, avvenuto in data successiva 
all’ordinanza del 24 febbraio 2020 del Ministro della Salute d’Intesa col Presidente della Regione 
Lombardia, in caso di richiesta contributo e-learning. 

Sia la fattura d’acquisto sia il mutuo prima casa possono essere intestati ad uno qualsiasi dei 
componenti del nucleo familiare. 

Non sono inoltre ammissibili le domande prive di attestazione ISEE allegata che non trasmettono la 
certificazione ISEE 2020 entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. 

C3.c Valutazione delle domande 

La valutazione delle domande è effettuata dagli Ambiti territorialmente competenti, che esercitano 
l’istruttoria secondo le tempistiche e la verifica dei requisiti di cui al punto C.3.b del presente avviso. 

C3.d Integrazione documentale 

Il mancato caricamento elettronico degli allegati obbligatori o la trasmissione di una domanda non 
firmata in caso di autenticazione al sistema tramite nome utente e password costituirà causa di 
inammissibilità della domanda di partecipazione.  

In caso di documenti illeggibili sarà invece possibile provvedere, entro il termine fissato dal responsabile 
dell’istruttoria in ogni caso non superiore a 30 giorni solari dalla data della richiesta, ad integrazione 
documentale.  

In tale ipotesi, i termini per la conclusione del procedimento si intendono interrotti sino alla data di 
ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il 
termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda. 
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C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

Entro 30 giorni dalla data di presentazione o di perfezionamento della domanda a seguito di 
integrazione documentale, il responsabile dell’istruttoria dichiara la domanda ammessa o non 
ammessa attraverso il sistema informativo Bandi On Line e approva con proprio provvedimento la 
concessione del contributo alla famiglia, specificando l’importo concesso. 

L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite la piattaforma informatica 
all’indirizzo mail segnalato in fase di presentazione della domanda. 

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

C4.a Adempimenti post concessione 

A seguito della concessione del contributo non sono previsti ulteriori adempimenti a carico della 
famiglia. 

C4.b Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

Entro 10 giorni dalla data di validazione della domanda l’Ambito competente liquida il contributo al 
beneficiario in un’unica soluzione attraverso bonifico al conto corrente indicato in fase di 
presentazione della domanda. 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Il beneficiario dell’agevolazione si impegna a rispettare le prescrizioni del bando e a fornire la 
documentazione richiesta in caso di controlli a seguito della concessione dell’agevolazione. 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia all’indirizzo 
famiglia@pec.regione.lombardia.it e all’indirizzo misurefamiglia@regione.lombardia.it che provvederà 
a comunicarla successivamente all’ambito responsabile dell’istruttoria. 

In tal caso l’ambito provvede a modificare lo stato della pratica in “rinuncia”. 

Il beneficiario decade dal diritto al contributo qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte 
in fase di presentazione della domanda o le informazioni attestate nei documenti presentati per la 
concessione dell’agevolazione. 

In tal caso Regione Lombardia si riserva di adottare azioni di recupero e/o compensazione delle 
somme indebitamente percepite. 

D.3 Proroghe dei termini 

Con successivo provvedimento può essere disposta la modifica e/o l’integrazione del presente avviso. 
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D.4 Ispezioni e controlli 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli enti responsabili dell’istruttoria effettueranno i controlli 
sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati. 

Regione Lombardia può procedere ad ulteriori controlli sulle dichiarazioni dei beneficiari e all’esercizio 
della verifica di secondo livello sull’istruttoria condotta dagli Ambiti al fine di controllare l’effettivo 
svolgimento dei controlli di cui al presente paragrafo. 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari informazioni utili ai fini di valutare 
l’efficacia dell’intervento. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta 
in volta indicati dagli uffici regionali competenti. 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, 
gli indicatori individuati sono i seguenti: 

• numero di soggetti beneficiari, disaggregati per ambito di riferimento, tipologia di contributo 
richiesta e requisito legato alla situazione professionale/familiare che determina il diritto al 
contributo; 

• domande ammesse/presentate;  
• risorse erogate/contributi concessi, disaggregato per ambito di riferimento. 

 
A seguito della conclusione della misura le Agenzie di Tutela della Salute che effettuano il monitoraggio 
quali-quantitativo sulle domande presentate devono inviare alla Direzione Generale Politiche per la 
famiglia, genitorialità e pari opportunità, una relazione diretta ad evidenziare il livello di attuazione 
della misura e in particolare: 
 
-il numero complessivo di domande presentate; 
-il numero complessivo di domande finanziate; 
-il numero delle esclusioni con indicazione delle relative motivazioni; 
- la descrizione delle modalità di controllo e campionamento rispetto alle autocertificazioni sulla base 
di quanto comunicato dagli ambiti. 
  
In relazione alle cause di non ammissibilità delle domande devono essere evidenziate le seguenti 
casistiche: 
- mancato soddisfacimento requisito residenza; 
- mancato soddisfacimento requisito ISEE; 
- mancato soddisfacimento altri requisiti; 
- altre casistiche. 
 
In attuazione dal disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e art. 
32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n.1) è possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction nella fase di ‘adesione’ al Bando. 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del 
bando, che le utilizzerà in ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un 
servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 
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D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della UO Famiglia e Pari opportunità 
Clara Sabatini (clara_sabatini@regione.lombardia.it)  

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento 
UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui 
all’Allegato A2, disponibile anche all’interno del sistema informativo Bandi Online.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online 
(www.bandi.servizirl.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) – 
Sezione Bandi. 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli adempimenti connessi potrà essere 
richiesta all’indirizzo misurefamiglia@regione.lombardia.it oppure ai numeri: 

- 02.67650098, operativo dal 23 aprile all’11 maggio 2020 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30; 

- 02.85788363, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00 per i soli 
cittadini residenti nel territorio dell’ATS Città Metropolitana (province di Milano e Lodi). 

Sono inoltre disponibili, alla pagina del sito web di Regione Lombardia dedicata all’Avviso, le FAQ 
(Domande ricorrenti) che saranno costantemente aggiornate. 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo 
da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico 

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Le informazioni relative alle domande già presentate, all’istruttoria e al pagamento dei contributi 
devono invece essere richieste all’ente responsabile dell’istruttoria ai contatti indicati nella conferma 
di presentazione della domanda ricevuta tramite e-mail.  

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si 
rimanda alla scheda informativa di seguito riportata*.
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TITOLO PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID -19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE 
FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020 

DI COSA SI TRATTA Concessione di contributi straordinari a sostegno delle famiglie in 
situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’attuale emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

La misura prevede due tipologie di contributo: 

a) Contributo mutui prima casa 

contributo straordinario una tantum pari ad euro 500,00 ad ogni 
nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni 
per il sostegno al pagamento del mutuo prima casa. 

b) Contributo e-learning 

contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese sostenute 
fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni nucleo familiare con figli 
in obbligo scolastico per l’acquisto della strumentazione tecnologica 
necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con 
microfono e fotocamera).  

Viene inoltre prevista l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 
(FFL) ad incremento dei contributi riconosciuti a valere sulla misura. 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto  

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui almeno il 
richiedente sia residente in Regione Lombardia e per cui si sia 
verificata una delle seguenti situazioni a seguito dell’emergenza 
COVID-19: 
 
- lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro 
parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia: 
riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze lorde, incluse 
eventuali voci non fisse e continuative, relative all’ultima retribuzione 
percepita al momento di presentazione della domanda rispetto alle 
competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020;   
-  liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera 
del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un 
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di 
tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, 
superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 
2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria 
attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per 
l’emergenza Coronavirus; 
- morte di un componente del nucleo per Covid-19. 
 
Il nucleo familiare deve inoltre presentare i seguenti requisiti: 
- almeno un figlio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di età 
all’atto di presentazione della domanda per il contributo mutui prima 
casa; almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni di 
età all’atto di presentazione della domanda per il contributo e-
learning 
- ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore 
minore o uguale ad € 30.000,00. Al fine di tenere in considerazione le 
potenziali difficoltà, viste le limitazioni agli spostamenti determinate 
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dalla situazione di emergenza contingente, a raggiungere le sedi dei 
Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei familiari privi 
dell’attestazione ISEE 2020 viene considerata valida anche 
l’attestazione ISEE 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000. 
È comunque possibile presentare domanda anche nel caso in cui il 
richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni; in 
tal caso la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino alla 
presentazione dell’ISEE 2020 da parte del richiedente da trasmettere 
al massimo entro 90 giorni dalla protocollazione della domanda, 
pena inammissibilità della stessa. 

RISORSE DISPONIBILI € 16.500.000,00, di cui 1.500.000,00 riservate all’applicazione del 
Fattore Famiglia Lombardo  

CARATTERISTICHE 
DEL FINANZIAMENTO 

 

contributo straordinario una tantum pari ad euro 500,00 ad ogni 
nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni 
(Contributo mutui prima casa); contributo straordinario una tantum 
pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisto della strumentazione 
tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o 
tablet con microfono e fotocamera) fino ad un massimo di euro 
500,00 per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età compresa 
tra 6 anni e minore o uguale a 16 anni (Contributo e-learning) 

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione. 

DATA DI APERTURA Ore 12:00 del 04/05/2020 

DATA DI CHIUSURA Ore 12:00 dell’11/05/2020 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, 
pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente 
obbligatoriamente in forma telematica attraverso il sistema 
Informativo Bandi online all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it 
   
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare 
elettronicamente sul sistema informativo:  
- quietanza di pagamento di una delle rate del mutuo prima casa 
relativa ad uno dei mesi dell’anno 2020 o dichiarazione della banca 
di ammortamento mutuo in corso in caso di richiesta contributo 
mutuo prima casa;  
- fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene 
acquistato, avvenuto in data successiva all’ordinanza del 24 febbraio 
2020 del Ministro della Salute d’Intesa col Presidente della Regione 
Lombardia, in caso di richiesta contributo e-learning; 
- attestazione ISEE ordinario o corrente (ISEE 2020) in corso di validità 
con valore pari o inferiore ad euro 30.000.  
Al fine di tenere in considerazione le potenziali difficoltà, viste le 
limitazioni agli spostamenti determinate dalla situazione di 
emergenza contingente, a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza 
Fiscali (CAF), per i nuclei familiari privi dell’attestazione ISEE 2020 viene 
considerata valida anche l’attestazione ISEE 2019 con valore inferiore 
o uguale ad euro 30.000. 
Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due 
attestazioni è comunque possibile presentare domanda; il 
riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla 
presentazione della certificazione ISEE 2020 entro 90 giorni. 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 17 - Mercoledì 22 aprile 2020

– 85 –

                                                                                             
 

 

Ai fini della determinazione della data di presentazione della 
domanda verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di invio a 
protocollo tramite il sistema Bandi online. 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le 
domande saranno valutate in ordine di presentazione delle 
domande a condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità.  
Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti sono 
ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione; 
l’assegnazione dei contributi è pertanto subordinata alla disponibilità 
del Fondo al momento della richiesta. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli 
adempimenti connessi potrà essere richiesta all’indirizzo 
misurefamiglia@regione.lombardia.it  oppure ai numeri: 
- 02.67650098, operativo dal 23 aprile all’11 maggio 2020 dal lunedì al 
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 
9.30 alle 12.30; 
- 02.85788363, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 13,00 alle 16,00 per i soli cittadini residenti nel territorio dell’ATS 
Città Metropolitana (province di Milano e Lodi). 
Sono inoltre disponibili, alla pagina del sito web di Regione Lombardia 
dedicata all’Avviso, le FAQ (Domande ricorrenti) che saranno 
costantemente aggiornate. 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di 
ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il 
Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da 
lunedì al sabato, escluso i festivi: 
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico 
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.  
Le informazioni relative alle domande già presentate, all’istruttoria e 
al pagamento dei contributi devono invece essere richieste all’ente 
responsabile dell’istruttoria ai contatti indicati nella conferma di 
presentazione della domanda ricevuta tramite e-mail. 

 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi 
per tutti i contenuti completi e vincolanti. 

D.9 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su 
supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni 
elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso 
dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 

Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 
UO Famiglia e Pari Opportunità 
Piazza città di Lombardia, 1 – 20122 Milano 
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PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it 
 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro 
facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in 
modo esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 
0,50. 

D.10 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle domande 
 
 
 
 
 

Dal 4 maggio 2020 
all’11 maggio 
2020 
 
 

C.1 

Esito dell’istruttoria Entro 30 giorni 
dalla 
presentazione 
della domanda, 
salvo necessità di 
integrazioni 
documentali 

C.3.e 

Liquidazione del contributo Entro 10 giorni 
dall’ammissione 
al contributo 

C.4.b 

D.11 Allegati/informative 

Allegato A1 – Facsimile domanda  

Allegato A2 – Informativa trattamento dati personali 
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D.d.s. 16 aprile 2020 - n. 4613
Differimento del termine per la rendicontazione dell’acquisto 
di autovetture elettriche pure previsto dal bando «Rinnova 
Autovetture» approvato con decreto n.  13942 del 
1 ottobre  2019, in considerazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per 

la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tute-
la della salute e dell’ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 
c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia 
può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo 
dei veicoli finalizzate alla riduzione dell’accumulo degli inqui-
nanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno 
di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a 
basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione 
delle emissioni in atmosfera;

Richiamati:
 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, 
tra l’altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e 
per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;

 − il Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria 
(PRIA) approvato con d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 e 
successivamente aggiornato con d.g.r. 2 agosto 2018 n 
XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo 
dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione 
alla circolazione;

 − la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approva-
ta la misura di incentivazione per la sostituzione di auto-
veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale 
destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati 
residenti in Lombardia definendone i criteri;

 − la d.g.r. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati mo-
dificati i criteri relativi alla misura di incentivazione appro-
vata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo 
ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza 
attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di 
incentivazione;

 − il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione 
delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, 
ha disposto l’approvazione del Bando denominato: ««Rin-
nova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di auto-
veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale 
destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati 
residenti in Lombardia»;

 − il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha disposto 
la chiusura anticipata del bando per esaurimento della 
dotazione finanziaria assegnata;

 − la d.G.R. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato euro 
6.000.000, derivanti dall’Accordo di Programma con il Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 
per il miglioramento della qualità dell’aria – sottoscritto in 
data 21 dicembre 2011-, in sostituzione della dotazione ini-
zialmente prevista a valere sul capitolo di spesa regionale 
del bilancio 2020;

Dato atto che il bando approvato con decreto 13942/2019 
prevede al paragrafo C.4 «Modalità e tempi di erogazione 
dell’agevolazione» – punto C.4.a Adempimenti post concessio-
ne – che:

 − Soltanto in caso di domande di accesso al contributo 
per l’acquisto di autovetture elettriche pure che abbiano 
presentato in fase di richiesta solo la copia del contrat-
to dell’avvenuto acquisto in relazione ai tempi lunghi di 
consegna di questa tipologia di veicoli, è richiesto l’inseri-
mento a sistema della targa di immatricolazione a seguito 
della consegna del veicolo. Tale inserimento deve avvenire 
comunque entro 180 giorni dalla data di concessione del 
contributo. 

 − A seguito dell’inserimento del numero di targa, si chiude 
la fase di rendicontazione che consente di portare a ter-
mine la fase di istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti 
richiesti, compresa la verifica dell’avvenuta radiazione del 
veicolo inquinante.

Viste le segnalazioni pervenute di impossibilità di perfeziona-
re l’acquisto delle autovetture elettriche prenotate in ragione 

della chiusura dei concessionari determinatasi in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria;

Dato atto dei provvedimenti emergenziali nazionali e regionali 
assunti a seguito dell’epidemia COVID-19;

Richiamata in particolare le premesse della d.G.R. n. 3013 del 
30 marzo 2020 che ha disposto il differimento dei termini stabiliti 
da provvedimenti della giunta regionale in considerazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di applicare, in analogia, le medesime premesse del-
la d.g.r. n. 3013 del 30 marzo 2020 per il differimento del termine 
di 180 giorni previsto al punto C.4.a del bando;

Ritenuto di disporre il differimento di tale termine di 180 giorni 
- previsto dal paragrafo C.4.a del bando - individuando il nuovo 
termine di 300 giorni dalla data di concessione del contributo; 

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risul-
tato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzio-
ne delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del 
Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale 
delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla conces-
sione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:
 − la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

 − i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale 
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 
XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROV-
VEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato at-
tribuito al dott. Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente della 
struttura Aria che ha la competenza dell’adozione del pre-
sente atto; 

DECRETA
1. di disporre il differimento del termine di 180 giorni - previsto 

dal paragrafo C.4.a del bando - individuando il nuovo termine 
di 300 giorni dalla data di concessione del contributo;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale 
www.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto all’obbligo 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

http://www.regione.lombardia.it
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