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APPROVAZIONE INZIATIVA “BANDO E-STATE E + INSIEME”



VISTI:
• la  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità, 

ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle persone con 
disabilità,  con Protocollo opzionale,  fatta  a New York il  13 dicembre 2006 e 
istituzione  dell’Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone  con 
disabilità”,  che  impegna  gli  Stati  ad  assicurare  e  promuovere  la  piena 
realizzazione  di  tutti  i  diritti  umani  e  delle  libertà  fondamentali  per  tutte  le 
persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità;

• il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, firmato a Göteborg (Svezia) il 17 novembre 
2017,  che,  tra  i  suoi  principi  sottolinea  il  diritto  dei  bambini  a  servizi  di  
educazione e cura a costi sostenibili e di buona qualità, alla protezione della 
povertà  e  a  misure  specifiche  tese  a  promuovere  le  pari  opportunità  tra  i 
minori;

RICHIAMATE:
• l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, 

in  base  al  quale  la  Regione  tutela  la  famiglia,  come  riconosciuta  dalla 
Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;

• la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”, e 
in particolare l’art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso 
l’azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che impediscono il  pieno sviluppo della persona nella 
famiglia;

• la legge regionale 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”, e in 
particolare l’art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative 
a favore dei minori volte a salvaguardarne l’integrità fisica, nonché a facilitare 
lo sviluppo armonioso della sua personalità;

• la legge regionale12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale” che esplicita anche un’attenzione alle 
unità  di  offerta  sociale  a  sostegno  della  persona  e  della  famiglia  ed  in 
particolare al  sostegno delle responsabilità genitoriali  e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

DATO ATTO che gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il 
Programma Regionale di Sviluppo dell’XI Legislatura, approvato con D.C.R. XI/64 
del 10 luglio 2018, 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 
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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. n. 5392 del 18 ottobre 2021 ad oggetto “Fondo nazionale per le 
politiche  della  famiglia  anno  2021  -  d.m.  24/06/2021:  programmazione  degli 
interventi  e destinazione delle risorse” con la quale sono state  destinate quota 
parte delle risorse del Fondo Famiglia 2021 pari a € 1.929.537,97 per l’attuazione di 
un avviso rivolto ai Comuni singoli  o associati,  in collaborazione con gli enti  del 
terzo  settore,  finalizzato  a  sostenere  le  famiglie  attraverso  la  realizzazione  di 
interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza garantendo una pluralità di offerta e 
servizi e per accrescere la socialità ed il benessere psico sociale dei minori;

VISTE:
• la  D.G.R.  n.  4676  del  10/05/2021  “Approvazione  iniziativa  “Bando  Estate 

Insieme”: caratteristiche e criteri di partecipazione per i Comuni”;
• la D.G.R. n. 4889 del 14/06/2021 “Determinazioni in ordine all’iniziativa “Bando 

Estate Insieme” approvata con D.G.R. N. 4676/2021 e relativo rifinanziamento”;
• la D.G.R. n. 5353 del 11/10/2021 “Determinazioni in ordine all’iniziativa “Bando 

Estate  Insieme”  di  cui  alle  D.G.R.  n.  4676/2021  e  4889/2021  –  proroga 
conclusione attività”;

CONSIDERATO che:
• l’iniziativa  “Bando  Estate  Insieme”  promossa  nel  2021  ha  visto  una  grande 

partecipazione da parte dei Comuni attraverso la realizzazione di 146 progetti 
per  un  totale  di  euro  12.981.080,00  di  contributo  assegnato  e  registrando il 
ricevimento di 678 domande da parte di Comuni o Enti capofila di Ambito; 

• le attività proposte nel bando del 2021 hanno avuto un elevato gradimento 
registrando  la  partecipazione  di  oltre  60.000  minori  e  sono  state  un  valido 
supporto  alle  famiglie  favorendo  percorsi  educativi  e  di  socializzazione  dei 
minori non solo nei periodi di sospensione scolastica;

VALUTATO  opportuno definire  un  bando per  rafforzare  e  sviluppare  l'offerta  di 
servizi  per  far  fronte  alle conseguenze e condizioni  di  disagio conseguenti  alla 
pandemia,  in  modo  complementare  all'offerta  ordinaria  presente  sul  territorio, 
promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del terzo 
settore nonché i processi esperienziali, di socializzazione e di inclusione dei ragazzi 
con disabilità;

VALUTATO altresì che gli esiti di quest’iniziativa verranno valutati in funzione della 
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programmazione di nuove e future iniziative a valere sulle risorse della prossima 
programmazione del FSE+ 2021-2027;

RITENUTO pertanto di approvare il documento contenente i criteri e le modalità di 
attuazione dell’iniziativa “BANDO E-STATE  E +  INSIEME” di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VALUTATO  di destinare all’attuazione dell’iniziativa  “BANDO E-STATE  E +  INSIEME” 
come  dettagliata  nell’allegato  A,  risorse  pari  a  complessivi  euro  12.000.000,00 
disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale:
• esercizio  finanziario  2022  per  euro  8.400.000,00  di  cui  euro  6.470.462,03  sul 

capitolo 12.05.104.7799 ed euro 1.929.537,97 sul capitolo 12.05.104.7278;
• esercizio finanziario 2023 per euro 3.600.000,000 sul capitolo 12.05.104.7799;

PRESO ATTO  che l’iniziativa  “BANDO E-STATE  E +  INSIEME” definita con il presente 
provvedimento, è stata presentata ad ANCI Lombardia in data 23 e 31 maggio 
2022;

STABILITO  di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, 
Disabilità  e  Pari  opportunità  di  adottare  gli  atti  necessari  all’attuazione  del 
presente  provvedimento  con  particolare  riguardo  all’emanazione  dell’avviso 
pubblico rivolta agli Ambiti territoriali – enti capofila dell’accordo di programma 
oppure, in subordine, Comuni singoli, Unioni di Comuni, Comunità Montane e alle 
modalità operative di gestione dell’iniziativa;

RICHIAMATA  la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla 
nozione di aiuto di Stato; 

VALUTATO che:
− i  destinatari  finali  degli  interventi  sono  persone  fisiche  e  la  gestione  delle 

iniziative  avviene  per  il  tramite  di  intermediari  pubblici  e  che  tali  attività, 
peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;

− la presente iniziativa non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato;

DATO ATTO che la DGR n. 7837 del 12.02.2018, ad oggetto Approvazione della 
policy regionale “Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by 
design  e  by  default  ai  trattamenti  di  dati  personali  di  titolarità  di  Regione 
Lombardia”  ha previsto  che le  Linee Guida in  materia  di  privacy by design si  
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applichino  in  tutti  i  casi  in  cui  vengono  introdotte  modifiche  significative  ai  
procedimenti/servizi/progetti  esistenti  e  ai  relativi  trattamenti  dei  dati e 
considerato  che  la  misura  di  cui  al  presente  provvedimento  non  comporta 
modifiche significative rispetto al procedimento di cui alle D.G.R. n. 4676/2021 e 
D.G.R.  n.  4889/2021,  si  applica  la  privacy  by  design  già  validata  per  il 
procedimento di cui all’avviso DDUO n. 8171/2021;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono 
la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti  
alla  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi 
economici a persone ed enti pubblici e privati;

RITENUTO  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)e sul sito web di Regione Lombardia;

VISTA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché 
i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’iniziativa  “BANDO E-STATE  E +  INSIEME”  di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare all’attuazione dell’iniziativa “BANDO E-STATE E + INSIEME” come 
dettagliata  nell’allegato  A,  risorse  pari  a  complessivi  euro  12.000.000,00 
disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

• esercizio finanziario 2022 per euro 8.400.000,00 di cui euro 6.470.462,03 
sul  capitolo  12.05.104.7799  ed  euro  1.929.537,97  sul  capitolo 
12.05.104.7278;

• esercizio  finanziario  2023  per  euro  3.600.000,000  sul  capitolo 
12.05.104.7799;

3. di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà  sociale, 
Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti necessari all’attuazione del 
presente  provvedimento  con  particolare  riguardo  all’emanazione 
dell’avviso pubblico rivolta agli Ambiti territoriali – enti capofila dell’accordo 
di  programma  oppure,  in  subordine,  Comuni  singoli,  Unioni  di  Comuni, 
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Comunità Montane e alle modalità operative di gestione dell’iniziativa;

4. di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale di  Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  sito  web  di  Regione  Lombardia  anche  in 
adempimento  agli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  previsti  ai  sensi 
dell’art. 26/27 del D.Lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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