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DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA'
SOCIALE

EMANAZIONE DEL BANDO REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 28.07.2011, N. 2055 PER LA
PROMOZIONE DI  PROGETTI  PER  SOSTENERE,  INCENTIVARE E  SVILUPPARE  POLITICHE
REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE



IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI E SOCIO SANITARI

VISTA la  DGR  del  28.7.2011,  n.  2055   ad  oggetto  “Determinazioni  in  ordine  all’attuazione  di 
interventi integrati a favore della famiglia”  ed in particolare l’ allegato B) che ha determinato le 
modalità operative per la predisposizione di un unico bando relativo alla promozione di progetti 
per  sostenere,  incentivare  e  sviluppare  politiche  regionali  volte  a  favorire  la  famiglia  e  la 
conciliazione;

PRESO ATTO   che alla sezione I del succitato allegato B sono determinate le modalità operative per 
il cofinanziamento di progetti ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera g) e 9, lettera d) l.r. n.23/99 
“Politiche regionali per la famiglia” e dell’art.36, comma 1, lettera a) l.r. n.1/08 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo 
soccorso” e alla sezione II, le modalità operative per il cofinanziamento di progetti innovativi in 
materia di welfare aziendale e interaziendale;

RICHIAMATO  il punto 11 del dispositivo della sopra citata DGR che rinvia a successivi atti della 
Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale l’assunzione di tutti i 
provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella stessa DGR;

RITENUTO pertanto di disporre l’emanazione del Bando regionale per  la promozione di progetti 
per  sostenere,  incentivare  e  sviluppare  politiche  regionali  volte  a  favorire  la  famiglia  e  la 
conciliazione di cui all’allegato A, parte integrante  e sostanziale del presente atto, costituito da 
due specifiche sezioni:  

• Sezione A1) cofinanziamento di progetti ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera g) e 9, lettera 
d)  l.r.  n.23/99 “Politiche regionali  per la famiglia” e dell’art.36,  comma 1, lettera a) l.r. 
n.1/08 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, 
associazionismo e società di mutuo soccorso”; 

• Sezione  A2)  cofinanziamento  di  progetti  innovativi  in  materia  di  welfare  aziendale  e 
interaziendale;

DATO ATTO che la modulistica per l’accesso ai contributi è costituita dai seguenti allegati:
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per la sezione  A1, gli allegati:

A1.1 domanda di partecipazione all’iniziativa;
A1.2 scheda tecnica di progetto; 
A1.3 piano operativo del progetto;
A1.4 scheda budget;
A1.5 scheda partnership;
A1.6 modulo altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto;
A1.7 modulo parere Comune/Comuni/Ambito territoriale; 
A1.8 modulo accettazione del contributo.

per la sezione  A2, gli allegati: 
A2.1 domanda di accesso al contributo;
A2.2 scheda tecnica di progetto;
A2.3 modello di dichiarazione di accettazione del contributo regionale.

PRESO  ATTO che la  DGR  28.07.2011  n.  2055  ha  stanziato  le  risorse  relative  alle  iniziative 
contenute  nell’allegato  A,  sezioni  A1  e  A2,  di  cui  al  presente  provvedimento,  che  trovano la 
necessaria copertura finanziaria sulle seguenti UPB e capitoli del bilancio regionale per l’esercizio 
2011 che presenta la necessaria disponibilità:

• UPB 2.1.0.2.91 capitolo 5109 € 6.000.000,00 relativamente agli interventi di cui all’allegato 
A – sezione A1, per i  quali la stessa DGR ha già determinato le assegnazioni alle ASL;

• UPB 2.1.0.2.91 capitolo 7619 € 5.000.000,00 relativamente a progetti innovativi in materia 
di welfare aziendale e interaziendale di cui all’allegato A – sezione A2;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di organizzazione e personale”, nonché i 
provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

 

DECRETA

1. di emanare, ai sensi della DGR  28.07.2011 n. 2055, il bando regionale per  la promozione 
di  progetti  per sostenere,  incentivare e sviluppare politiche regionali  volte a favorire la 
famiglia e la conciliazione di cui all’allegato A, parte integrante  e sostanziale del presente 
atto, costituito da due specifiche sezioni:  

• Sezione A1) cofinanziamento di progetti ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera g) e 9, 
lettera d) l.r.  n.23/99 “Politiche regionali  per la famiglia” e dell’art.36, comma 1, 
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lettera a) l.r.  n.1/08 “Testo unico delle leggi regionali  in materia di volontariato, 
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”; 

• Sezione A2) cofinanziamento di progetti innovativi in materia di welfare aziendale e 
interaziendale;

2. di dare atto che la modulistica per l’accesso ai contributi al Bando regionale anch’essi parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento è costituita dai seguenti allegati: 

per la sezione A1, gli allegati:

A1.1 domanda di partecipazione all’iniziativa;
A1.2 scheda tecnica di progetto; 
A1.3 piano operativo del progetto;
A1.4 scheda budget;
A1.5 scheda partnership;
A1.6 modulo altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto;
A1.7 modulo parere Comune/Comuni/Ambito territoriale; 
A1.8 modulo accettazione del contributo.

per la sezione A2, gli allegati: 
A2.1 domanda di accesso al contributo;
A2.2 scheda tecnica di progetto;
A2.3 modello di dichiarazione di accettazione del contributo regionale.

3. di dare atto che le risorse stanziate dalla  DGR 28.07.2011 n. 2055, relative alle iniziative 
contenute nell’allegato A, sezioni A1 e A2, di cui al presente provvedimento, trovano la 
necessaria  copertura finanziaria  sulle  seguenti  UPB e capitoli  del  bilancio regionale  per 
l’esercizio 2011 che presenta la necessaria disponibilità:

• UPB 2.1.0.2.91  capitolo  5109  €  6.000.000,00  relativamente  agli  interventi  di  cui 
all’allegato  A  –  sezione  A1,  per  i   quali  la  stessa  DGR  ha  già  determinato  le 
assegnazioni alle ASL;

• UPB 2.1.0.2.91 capitolo 7619 € 5.000.000,00 relativamente a interventi innovativi in 
materia di welfare aziendale e interaziendale di cui all’allegato A – sezione A2;

4. di  dare  atto  che,  con  successivi  provvedimenti  della  Direzione  Generale  Famiglia, 
Conciliazione,  Integrazione  e  Solidarietà  Sociale  saranno  adottati  gli  atti  necessari 
all’attuazione del bando di cui all’allegato A;
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, 
Integrazione e Solidarietà Sociale .

IL Dirigente

Rosella Petrali
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