
DECRETO N.  13752 Del 27/09/2018

Identificativo Atto n.   268

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

Oggetto

LEVA  CIVICA  VOLONTARIA  REGIONALE  AI  SENSI  DEL  DECRETO  N.  5442  DEL
17/04/2018  E  S.M.I.:  APPROVAZIONE  LINEE  GUIDA  PER  LA  GESTIONE  E
RENDICONTAZIONE  DEI  PROGETTI,  RELAZIONE  PRIVACY  BY  DESIGN  E
COMPENSAZIONE DELLE RISORSE FRA ATS.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
 

VISTI
• la  Legge  Regionale  n.  33  del  16.12.2014  “Istituzione  della  Leva  Civica 

volontaria regionale”;
• la Legge Regionale 3 gennaio 2006, n. 2 "Servizio Civile in Lombardia";

• la d.g.r.  n.  3694 del  12 giugno 2015 “Approvazione delle linee guida per 
l’attuazione della legge regionale n. 33/2014 “Istituzione della Leva civica 
volontaria regionale”;

• la d.g.r. n. 7486 del 4.12.2017 ad oggetto “Leva Civica Volontaria Regionale: 
realizzazione  di  progetti  di  cittadinanza  attiva  quale  investimento  della 
comunità sulle giovani generazioni”; 

• il  decreto n. 5442 del 14.04.2018 ad oggetto “Approvazione, ai sensi della 
D.G.R.  n.  7486  del  4.12.2017,  dell’Avviso  pubblico  per  la  promozione  di 
progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale 
rivolti alle giovani generazioni”;

• il decreto n. 6305 del 7.05.2018 ad oggetto “Rettifica del decreto n. 5442 del 
17/04/2018  ad  oggetto  “Approvazione,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  7486  del 
4.12.2017, dell’avviso pubblico per la promozione di progetti di cittadinanza 
attiva  mediante  la  Leva  Civica  volontaria  regionale  rivolti  alle  giovani 
generazioni””;

• il  decreto  n.  10136  del  12.07.2018  ad  oggetto  “Approvazione  della 
graduatoria  dei  progetti  di  Leva  Civica  volontaria  regionale  ai  sensi  del 
decreto n. 5442 del 17.04.2018 e s.m.i.”;

• il decreto n. 15781 del 06.12.2017 ad oggetto “Riparto risorse alle ATS della 
Lombardia in attuazione della d.g.r.  n.  X/7486 del  4.12.2017 “Leva Civica 
Volontaria Regionale: realizzazione di progetti  di cittadinanza attiva quale 
investimento della comunità sulle giovani generazioni””;

 
 
RILEVATO che  con  il  decreto  n.  5442  del  14.04.2018,  in  attuazione  di  quanto 
previsto  nella  d.g.r.  n.  7486  del  4.12.2017,  è  stato  approvato  l’Avviso  per  la 
presentazione dei progetti di Leva Civica volontaria regionale quale risposta alla 
crescente domanda delle giovani generazioni di partecipazione ad iniziative di 
“cittadinanza attiva” in Lombardia;
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PRESO ATTO che l’Avviso sopracitato ha previsto l’emanazione di apposite “Linee 
guida per la gestione e la rendicontazione”;
 

CONSIDERATO  che  l’Avviso  al  paragrafo  D1  –  3°  comma  -  ha  previsto  lo 
scorrimento della graduatoria dei progetti idonei ma non finanziati per i posti di 
volontario non coperti dal 1° ottobre al 5 novembre 2018;
 

RILEVATO  che tutti  i  progetti  idonei  sono stati  ammessi  al  finanziamento e che 
invece risulta opportuno garantire la facoltà per gli Enti di riaprire le procedure di  
selezione  di  nuovi  candidati  da  avviare  il  5  novembre  2018,  pena  la  non 
copertura  dei  posti  disponibili  a  seguito  di  ritardata  ma  contemporanea 
emanazione della misura relativa al servizio civile universale;
 
RILEVATO inoltre che, per mero errore materiale, il punto C4.b “Modalità e tempi 
di erogazione dell’agevolazione” dell’Avviso di cui al decreto n. 5442/2018 non è 
conforme all’allegato A della D.G.R. n. 7486/2017;
 
RITENUTO quindi  necessario  apportare  le  modifiche  al  citato  paragrafo  C4.b, 
secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7486/2017;
 
DATO ATTO della predisposizione del documento ad oggetto “Linee guida per la 
gestione e la rendicontazione da parte degli  Enti  promotori  di progetti  di Leva 
Civica Volontaria Regionale ammessi a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 7486 
del 4.12.2017 e del decreto n. 5442 del 17.04.18 e s.m.i” – Allegato 1 quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
DATO ATTO pertanto che le modifiche all’Avviso precedentemente citate sono 
declinate all’interno delle Linee guida per la gestione e la rendicontazione di cui 
all’Allegato 1;
 
RITENUTO di approvare il documento “Leva Civica volontaria regionale: relazione 
privacy by design” contenente le regole e le procedure in materia di  privacy 
disciplinata dalla d.g.r. n. 7837 del 12/02/2018, quale Allegato 2 parte integrante 
e sostanziale del presente atto;
 
VERIFICATA la  necessità  di  procedere  a  compensazioni  delle  risorse,  come 
previsto dalla D.G.R. n. 7486 del 4/12/2017 e dall’Avviso di cui al decreto n. 5442 
del 14.04.2018 e s.m.i., ai fini di consentire l’avvio dei progetti approvati e finanziati  
mediante  l’approvazione  della  graduatoria  di  cui  al  decreto  n.  10136  del 
12.07.2018;
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RITENUTO pertanto  di  demandare  alle  ATS  la  procedura  diretta  alla 
compensazione  delle  risorse  riparametrate  in  base  a  quanto  definito  nella 
graduatoria, secondo le seguenti indicazioni vincolanti:

DATO ATTO che il presente decreto è adottato entro i termini previsti dall’Avviso di 
cui al decreto n. 5442/2018 e s.m.i.;
 
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it  sezione bandi;
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Cod.
ATS ATS Lombarde 

Quote 
assegnate 

con decreto 
n. 15781/17 

(€) 

Quota 
Regionale 

per progetti 
ammessi e 
finanziati 

 (€) 

Differenza 
(€) 

Avanzo  
(€) 

Integrazione 
(€) 

321 Città Metropolitana 
Milano 439.628,28 262.473,28 177.155,00 177.155,00  

322 Insubria  157.010,10 211.899,52 -54.889,42  54.889,42 
323 Montagna 15.701,01 90.694,08 -74.993,07  74.993,07 
324 Brianza 204.113,13 137.663,36 66.449,77 66.449,77  
325 Bergamo 204.113,13 354.607,36 -150.494,23  150.494,23 
326 Brescia 141.309,09 203.250,56 -61.941,47  61.941,47 
327 Val Padana 266.917,17 163.850,24 103.066,93 103.066,93  
328 Pavia 141.309,09 60.542,72 80.766,37 80.766,37  

 TOTALI 1.570.101,00 1.484.981,12 85.119,88 427.438,07 342.318,19 
 

Compensazione da effettuare da parte 

Cod.
ATS ATS Lombarde 

ATS Milano 
vs ATS 

Bergamo 

ATS 
Brianza vs 

ATS 
Insubria 

ATS 
Valpadana 

vs ATS 
Montagna 

ATS Pavia 
vs ATS 

Brescia 
Residuo  

321 Città Metropolitana Milano     26.660,77 
322 Insubria   54.889,42   - 
323 Montagna   74.993,07  - 
324 Brianza     11.560,35 
325 Bergamo 150.494,23    - 
326 Brescia    61.941,47 - 
327 Val Padana     28.073,86 
328 Pavia     18.824,90 

  150.494,23 54.889,42 74.993,07 61.941,47 85.119,88 
 

http://www.regione.lombardia.it/


RICHIAMATA la  l.r.  20/2008  nonché  i  primi  Provvedimenti  relativi  all’assetto 
organizzativo della Giunta Regionale dell’XI Legislatura con i quali:
• è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e 

Pari Opportunità;
• è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a 

Marina Matucci, per le materie oggetto del presente provvedimento;
 

DECRETA
 

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate: 
 

1. di  approvare  l’Allegato  1  all’oggetto  “Linee  guida  per  la  gestione  e  la 
rendicontazione  da parte  degli  Enti  promotori  di  progetti  di  Leva Civica 
Volontaria Regionale ammessi a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 7486 
del 4.12.2017 e del decreto n. 5442 del 17.04.18 e s.m.i” nonché l’Allegato 2 
“Leva Civica volontaria regionale: relazione privacy by design” quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di  stabilire  che,  come  previsto  dalla  D.G.R.  n.  7486  del  4/12/2017,  deve 
essere  effettuata  la  compensazione  delle  risorse  tra  le  ATS  a  seguito 
dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi e finanziati come 
da seguente schema:
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Cod.
ATS ATS Lombarde 

Quote 
assegnate 

con decreto 
n. 15781/17 

Quota 
Regionale per 

progetti 
ammessi e 
finanziati 

Differenza Avanzo Integrazione 

321 
Città 
Metropolitana 
Milano 

439.628,28 262.473,28 177.155,00 177.155,00  

322 Insubria  157.010,10 211.899,52 -54.889,42  54.889,42 
323 Montagna 15.701,01 90.694,08 -74.993,07  74.993,07 
324 Brianza 204.113,13 137.663,36 66.449,77 66.449,77  
325 Bergamo 204.113,13 354.607,36 -150.494,23  150.494,23 
326 Brescia 141.309,09 203.250,56 -61.941,47  61.941,47 
327 Val Padana 266.917,17 163.850,24 103.066,93 103.066,93  
328 Pavia 141.309,09 60.542,72 80.766,37 80.766,37  

 TOTALI 1.570.101,00 1.484.981,12 85.119,88 427.438,07 342.318,19 
 



3. di stabilire che le ATS devono comunicare alla Struttura Innovazione sociale 
della  Direzione  Generale  Politiche  per  la  Famiglia,  Genitorialità  e  Pari  
opportunità  l’avvenuta  compensazione  delle  risorse,  come  riportato  al  
punto 2 del presente provvedimento, via PEC entro e non oltre il 31.10.2018;
 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  -  
www.regione.lombardia.it - sezione bandi.

    LA DIRIGENTE

MARINA  MATUCCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Compensazione da effettuare da parte 

Cod.
ATS ATS Lombarde 

ATS Milano 
vs ATS 

Bergamo 

ATS 
Brianza vs 

ATS 
Insubria 

ATS 
Valpadana 

vs ATS 
Montagna 

ATS Pavia 
vs ATS 

Brescia 
Residuo  

321 Città Metropolitana Milano     26.660,77 
322 Insubria   54.889,42   - 
323 Montagna   74.993,07  - 
324 Brianza     11.560,35 
325 Bergamo 150.494,23    - 
326 Brescia    61.941,47 - 
327 Val Padana     28.073,86 
328 Pavia     18.824,90 

  150.494,23 54.889,42 74.993,07 61.941,47 85.119,88 
 

http://www.regione.lombardia.it/

