
DECRETO N.  15781 Del   06/12/2017

Identificativo Atto n.   300

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

RIPARTO RISORSE ALLE ATS DELLA LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. X/
7486 DEL 4.12.2017 “LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE: REALIZZAZIONE DI
PROGETTI  DI  CITTADINANZA  ATTIVA  QUALE  INVESTIMENTO  DELLA  COMUNITÀ
SULLE GIOVANI GENERAZIONI”

L'atto si compone di  14  pagine

di cui 8  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DELLE PERSONE E RETI FAMILIARI

VISTE:

• la legge regionale n.  33 del  16/12/2014 “Istituzione della  Leva civica volontaria 
regionale” che all’art. 7 prevede la facoltà per Regione Lombardia di  emanare 
appositi avvisi per la presentazione di progetti da parte degli Enti iscritti all’Albo del 
servizio civile regionale;l

• la legge regionale n. 3 del 12/03/08 all’oggetto “Governo della rete degli interventi  
e  dei  servizi  alla  persona  in  ambito  sociale”  che,  tra  l’altro,  identifica  le  unità 
d’offerta ed i servizi in ambito sociale presenti sul territorio regionale;

• la  legge  regionale  n.  23  dell'11/08/2015  all'oggetto  “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)” che, nel 
declinare,  tra  l'altro,  le  modalità  d'offerta  del  sistema sanitario  e  socio-sanitario 
definisce l'importanza di integrazione con il sistema sociale;

 
RICHIAMATA la D.g.r.  n.  X/3694 del  12/06/2015 ad oggetto “Approvazione delle  Linee 
Guida  per  l’attuazione  della  legge regionale  n.  33/2014  «Istituzione  della  Leva  civica 
volontaria  regionale»  (a  seguito  di  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione 
Consiliare nella seduta del 13.05.2015)” che, all’art. 13 delle Linee Guida, declina le norme 
relative alle modalità di partecipazione agli avvisi regionali;
 
VISTA la D.g.r.  n. X/7486 del  04/12/2017 ad oggetto “Leva civica volontaria regionale: 
realizzazione di  progetti  di  cittadinanza attiva quale investimento della  comunità sulle 
giovani  generazioni”  che  disciplina  l’attivazione  di  percorsi  di  leva  civica  tramite 
l’approvazione di progetti nell’ambito dell’assistenza, dei servizi sociali,  dello sport e  della 
protezione civile destinando risorse complessive pari a    € 1.570.101,00 a valere sui capitoli  
12.08.104.8495 per € 1.370.101,00 e 12.05.104.7799 per € 200.000,00 del bilancio regionale 
2017 che presenta la necessaria disponibilità;
 
PRESO ATTO che la citata D.g.r. n. X/7486 del 04/12/2017 delega alle Agenzie di  Tutela 
della Salute lombarde (ATS) la gestione dell’iniziativa in quanto Enti maggiormente vicini 
alle  necessità  emergenti  dal  territorio  sia  per  quanto concerne  i  soggetti  destinatari 
“popolazione giovane” che per i beneficiari  Enti  appartenenti  al sistema dei servizi  alla 
persona; 
 
CONSIDERATO che la sopra citata delibera prevede, quale parametro per l’assegnazione 
delle risorse, la distribuzione dei volontari di servizio civile nazionale 2016 nei diversi territori  
afferenti alle ATS stesse e che pertanto viene a determinarsi il seguente riparto:
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Bando  ordinario  2016
Aggregazione  Province  per 
ambiti ATS 

% volontari 
per ambito 

ATS 

Capitolo di 
spesa 8495 

(€)

Capitolo di 
spesa 7799 

(€)

Quote per 
ambito ATS 

(€)

ATS Città Metropolitana (Milano - 
MI1 - MI2 - Lodi) 

28 383.628,28  56.000,00  439.628,28 

Insubria (Como - Varese) 10  137.010,10  20.000,00  157.010,10 

ATS della Brianza (Monza Brianza 
- Lecco) 

13 178.113,13  26.000,00  204.113,13

ATS Bergamo (Bergamo) 13 178.113,13  26.000,00  204.113,13

ATS Brescia (Brescia) 9 123.309,09  18.000,00  141.309,09 

ATS Pavia (Pavia) 9 123.309,09  18.000,00  141.309,09 

ATS  Val  Padana  (Cremona  - 
Mantova) 

17  232.917,17  34.000,00   266.917,17 

ATS  della  Montagna  (Sondrio  - 
Valcamonica) 

1     13.701,01     2.000,00    15.701,01 

TOTALI 100 1.370.101,00 200.000,00 1.570.101,00 

RITENUTO quindi di impegnare e liquidare le risorse disponibili  come da riparto a favore 
delle ATS per gli importi di cui alla precedente tabella a valere sui capitoli 12.08.104.8495 
per  €  1.370.101,00  e  12.05.104.7799  per  €  200.000,00  del  bilancio  regionale  2017  che 
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO di procedere ad eventuali compensazioni delle risorse non utilizzate in caso di 
necessità,  conseguenti  alla  presentazione  dei  progetti  da  parte  degli  Enti   ed  alla 
successiva valutazione di merito differente dalla ripartizione originaria sui diversi territori di  
competenza delle singole ATS;

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);
 
VERIFICATO  inoltre che la  disciplina di  settore  riferita  alla  spesa oggetto  del  presente 
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari;
 
VISTA  la  l.r.  n.  34/1978  e  il  Regolamento  regionale  di  contabilità  n.1/2001  e  le  loro 
successive  modifiche  ed  integrazioni  nonché  la  legge  di  approvazione  del  bilancio 
regionale per l’anno in corso;
 
VISTA  la l.r.  7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di  organizzazione e personale”, 
nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
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RICHIAMATE la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti della X Legislatura relativi all’assetto 
organizzativo della Giunta Regionale con i quali  è stato conferito l’incarico di Dirigente 
della Struttura “Sostegno e Promozione dell'Inclusione delle Persone e delle Reti Familiari” 
competente per la materia oggetto del provvedimento alla dr.ssa Marina Matucci;
 

DECRETA
 

1. di approvare, sulla base dei criteri  stabiliti  dalla D.g.r. n. X/7486 del 04/12/2017, il 
riparto di assegnazione delle risorse alle ATS per un importo pari a  € 1.570.101,00, a 
valere  sui  capitoli  12.08.104.8495  per  €  1.370.101,00  e  12.05.104.7799  per 
€ 200.000,00 dell’esercizio finanziario 2017:

Bando  ordinario  2016
Aggregazione  Province  per 
ambiti ATS 

% volontari 
per ambito 

ATS 

Capitolo di 
spesa 8495 

(€)

Capitolo di 
spesa 7799 

(€)

Quote per 
ambito ATS 

(€)

ATS Città Metropolitana (Milano - 
MI1 - MI2 - Lodi) 

28  383.628,28  56.000,00  439.628,28 

Insubria (Como - Varese) 10 137.010,10  20.000,00  157.010,10 

ATS della Brianza (Monza Brianza 
- Lecco) 

13 178.113,13  26.000,00  204.113,13

ATS Bergamo (Bergamo) 13  178.113,13  26.000,00  204.113,13

ATS Brescia (Brescia) 9  123.309,09 18.000,00  141.309,09 

ATS Pavia (Pavia) 9  123.309,09  18.000,00  141.309,09 

ATS  Val  Padana  (Cremona  - 
Mantova) 

17  232.917,17  34.000,00  266.917,17 

ATS  della  Montagna  (Sondrio  - 
Valcamonica) 

1 13.701,01 2.000,00  15.701,01 

TOTALI 100 1.370.101,00 200.000,00 1.570.101,00 

2. 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
2017

Anno
2018

Anno
2019

CONTRIBUTO PER BANDO 
LEVA  CIVICA 
VOLONTARIA REGIONALE

51733 12.08.104.8495 1.370.101,00 0,00 0,00
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CONTRIBUTO PER AVVISO 
LEVA  CIVICA 
VOLONTARIA REGIONALE

51739 12.05.104.7799 200.000,00 0,00 0,00

3. di liquidare: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.Perente Da liquidare
CONTRIBUTO PER BANDO 
LEVA  CIVICA 
VOLONTARIA REGIONALE

51733 12.08.104.8495 2017 / 0 / 0 1.370.101,00

CONTRIBUTO PER AVVISO 
LEVA  CIVICA 
VOLONTARIA REGIONALE

51739 12.05.104.7799 2017 / 0 / 0 200.000,00

4. di  procedere  ad eventuali  compensazioni  delle  risorse  non  utilizzate  in  caso  di 
necessità, conseguenti alla presentazione dei progetti da parte degli Enti  ed alla 
successiva valutazione di  merito  differente dalla  ripartizione originaria sui  diversi 
territori di competenza delle singole ATS;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito 
di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Dirigente 
  MARINA  MATUCCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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