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D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5353
Determinazioni in ordine all’iniziativa «Bando estate insieme» 
di cui alle d.g.r. n.  4676/2021 e 4889/2021 – proroga 
conclusione attività

LA GIUNTA REGIONALE
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 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 14 dicembre 2014, n  34 «Politiche regio-
nali 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 regionale 12 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 so-
ciale a sostegno della persona e della famiglia ed in par-
ticolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla 
conciliazione tra maternità e lavoro;

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, 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 fi-
nanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure an-
che economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all’interno 
del contesto famigliare;

Vista la Legge regionale n  1 del 1° febbraio 2012 «Riordino 
normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione ammini-
strativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le successi-
ve d g r  n  5500/2016, n  6000/2016 e n  6642/2017 in materia di 
semplificazione dei bandi regionali;

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 
e del 21 aprile 2021, il decreto legge n  105 del 23 luglio 2021 con 
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul ter-
ritorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgen-
za di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata la d g r  n  4676 del 10 maggio 2021 con la quale 
è stata approvata l’iniziativa «Bando estate insieme» e sono state 
destinate risorse pari a complessivi euro 10 000 000,00 e il decre-
to n  6753 del 19 maggio 2021 con il quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’attuazione della iniziativa con apertura 
ai comuni e agli ambiti dal 31 maggio 2021 al 10 giugno 2021;

Vista altresì la d g r  n  4889 del 14 giugno 2021 «Determinazio-
ni in ordine all’iniziativa «Bando estate insieme» approvata con 
d g r  n  4676/2021 e relativo rifinanziamento» con cui:

 − si è ritenuto di rinnovare l’iniziativa, a seguito della revoca del 
d d u o  n  6753 del 19 maggio 2021 «Approvazione dell’av-
viso per l’attuazione della iniziativa «Bando estate insieme» di 
cui alla d g r  4676 del 10 maggio 2021» confermando i cri-
teri e le modalità di attuazione di cui alla d g r  n  4676/2021 
e destinando ulteriori risorse, pari a euro 3 000 000,00, oltre a 
quelle già previste dalla d g r  n  4676/2021;

 − si è modificata e posticipata la data di conclusione delle 
attività al 31 ottobre 2021, stabilendo che le spese sostenu-
te sono riconoscibili dal 10 maggio 2021;

Richiamato il decreto n  8171 del 15 giugno 2021 con cui è 
stato approvato il nuovo avviso per l’attuazione della iniziati-
va «Bando estate insieme» di cui alle dd g r  4676 del 10 mag-
gio 2021 e n  4889 del 14 giugno 2021;

Visti i decreti n  9273 del 7 luglio 2021 di approvazione della 
graduatoria a seguito dell’istruttoria dei progetti presentati con 
l’elenco delle domande ammesse e finanziate in esito all’avviso 
di cui al decreto n  8171/2021 e n  10594 del 30 luglio 2021 di im-
pegno dei contributi e liquidazione della prima quota agli enti;

Preso atto che il permanere della emergenza pandemica ha 
determinato la sospensione e/o il rallentamento di alcune atti-

vità e che, a seguito della ricognizione svolta sull’avanzamento 
degli interventi finanziati con il contributo regionale, molti Comu-
ni hanno evidenziato la necessità di una dilazione dei termini 
di conclusione delle attività, in considerazione della numerosità 
dei progetti avviati e della varietà del target di riferimento;

Valutato opportuno garantire ai beneficiari un tempo ulteriore 
per la realizzazione delle attività, prorogando il termine finale al 
7 gennaio 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;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuo-
vi oneri per il bilancio regionale oltre a quelli già previsti dalle 
dd g r  4676 del 10 maggio 2021 e n  4889 del 14 giugno 2021;

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

Dato atto, come già definito nelle dd g r  n   4676/2021 e 
n  4889/2021, che:

 − i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la 
gestione delle misure avviene per il tramite di intermediari 
pubblici, Comuni/Ambiti territoriali e che tali attività, peral-
tro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non 
economica;

 − la presente azione/intervento non rileva ai fini dell’applica-
zione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

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 econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
web di Regione Lombardia;

Vista la l r  20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazio-
ne e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI 
Legislatura;

DELIBERA
1  di prorogare al 7 gennaio 2022 la data di conclusione delle 

attività relative ai progetti finanziati nell’ambito dell’avviso «BAN-
DO ESTATE INSIEME» di cui al d d u o  n  8171 del 15 giugno 2021 
in attuazione della d g r  n   4676 del 10 maggio  2021  e d g r  
n  4889 del 14 giugno 2021;

2  di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solida-
rietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di adottare gli atti ne-
cessari all’attuazione del presente provvedimento;

3  di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale 
di Regione Lombardia – Sezione amministrazione trasparente – 
in attuazione del d lgs  n  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini
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