
DECRETO N.  3281 Del 12/03/2020

Identificativo Atto n.   150

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

Oggetto

PROROGA  DEL  TERMINE  PREVISTO  DAL  DECRETO  N.1693  DEL  13/02/2020
“APPROVAZIONE  DEL  MODELLO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
L’INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI  CANDIDATI  AD OFFRIRE I  SERVIZI  A SUPPORTO
DELLE COMPETENZE GENITORIALI E DELL’AUMENTO DEL BENESSERE DEL BAMBINO
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “DOTE INFANZIA” - DGR 2599/2019”

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’
 
VISTI:
- l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, in 
base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, 
con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”, e in 
particolare  l’art.  1,  c.  2,  che  prevede che la  Regione  attui,  anche  attraverso 
l’azione  degli  enti  locali,  politiche  finalizzate  a  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine 
economico  e  sociale  che  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  nella 
famiglia;
- la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”, e in 
particolare l’art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a 
favore del minore volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo 
sviluppo armonioso della sua personalità;
- la legge regionale12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale”;
- la legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 "Norme integrative per la valutazione 
della  posizione  economica  equivalente  delle  famiglie  –  istituzione  del  Fattore 
Famiglia Lombardo” (di seguito FFL);
 
RICHIAMATI  gli  atti  di  programmazione strategica regionale ed in  particolare  il 
Programma Regionale di Sviluppo dell’XI  legislatura approvato con D.C.R. XI/64 
del 10 luglio 2018, che nell'Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della 
famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli 
esigenze  familiari,  anche  attraverso  il  sostegno  e  il  finanziamento  di  iniziative 
finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi  
di crescita all’interno del contesto famigliare;
 
VISTI:
-  il  decreto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del 
Consiglio  dei  Ministri  del  30  aprile  2019,  approvato  a  seguito  dell’Intesa  in 
Conferenza Unificata – Atti rep. N. 30/CU del 17/04/2019, che definisce il riparto 
del Fondo per le politiche della famiglia - anno 2019 mediante uno stanziamento 
di  euro  15.000.000,00  per  le  attività  di  competenza  regionale,  di  cui  euro 
2.122.500,00 assegnati a Regione Lombardia;
- la D.G.R. 2023 del 31 luglio 2019, che prevede, tra gli interventi a cui destinare le 
risorse del  Fondo per le Politiche della Famiglia  annualità 2019,  l’erogazione di 
voucher/contributi  per  la  fruizione  di  servizi  socioeducativi  rivolti  all’infanzia  e 
all’adolescenza nonché per il supporto alla crescita dei figli;
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- la D.G.R. 2599 del 09 dicembre 2019 “Approvazione dell’iniziativa sperimentale a 
favore  delle  famiglie  con  minori  “Dote  Infanzia”  e  applicazione  del  Fattore 
Famiglia Lombardo - anno 2019 - (di concerto con l'assessore Cambiaghi)”;
 
VISTO il  D.D.U.O.  1693  del  13  febbraio  2020  “Approvazione  del  modello  di 
manifestazione di  interesse per l’individuazione di  soggetti  candidati  ad offrire i 
servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell’aumento del benessere del 
bambino  nell’ambito  dell’iniziativa  “Dote  Infanzia”  –  D.G.R.  2599/2019”  che 
prevede:
- che gli  Ambiti,  a seguito dell'istruttoria delle candidature pervenute in risposta 
alla  manifestazione  di  interesse  emanata,  trasmettano  all'ATS  di  riferimento  a 
mezzo PEC gli esiti dell'istruttoria entro il 15 aprile 2020;
-  che le  ATS,  incaricate  dei  compiti  di  coordinamento  e  monitoraggio  di  tale 
iniziativa,  raccolgano  gli  esiti  relativi  ai  propri  Ambiti  in  un  unico  elenco  e  li 
trasmettano a Regione Lombardia per la definizione dell'elenco regionale; 
 
CONSIDERATA la  situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  il 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6 “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  e  le  misure  urgenti 
definite con i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
VALUTATA pertanto la necessità di prorogare al 29 maggio 2020 il termine previsto 
dal D.D.U.O. 1693/2020 “Approvazione del modello di manifestazione di interesse 
per  l’individuazione  di  soggetti  candidati  ad  offrire  i  servizi  a  supporto  delle 
competenze genitoriali  e dell’aumento del  benessere del  bambino nell’ambito 
dell’iniziativa “Dote Infanzia” – DGR 2599/2019” per la raccolta,  la redazione e 
trasmissione degli esiti da parte delle ATS a seguito dell’istruttoria da parte degli  
ambiti 

 
VERIFICATO che la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che la 
disciplina di  settore riferita alla spesa oggetto del  presente provvedimento non 
prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
 
DATO ATTO che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;
 
VISTI gli  artt.  26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito 
istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed 
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enti pubblici e privati;
 
STABILITO di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia (BURL);
 
RICHIAMATI la  l.r.  20/2008,  i  provvedimenti  organizzativi  dell’XI  Legislatura  e  in 
particolare il III°, IX° e X° Provvedimento Organizzativo 2019;

DECRETA

1. di  prorogare  al  29  maggio  2020  il  termine  previsto  dal  D.D.U.O.  1693/2020 
“Approvazione del modello di manifestazione di interesse per l’individuazione di 
soggetti  candidati  ad offrire i  servizi  a supporto delle competenze genitoriali  e 
dell’aumento del benessere del bambino nell’ambito dell’iniziativa “Dote Infanzia” 
– DGR 2599/2019” per la raccolta, la redazione e trasmissione degli esiti da parte 
delle ATS a seguito dell’istruttoria da parte degli ambiti;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

3. di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL).

  LA DIRIGENTE

CLARA  SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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