
DECRETO N.  19392 Del 21/12/2018

Identificativo Atto n.   386

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

Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEL “BONUS
FAMIGLIA: PER IL PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 859
DEL 26/11/2018.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

VISTE:
- la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- la l. r. 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale” ed in particolare l’articolo 11 che prevede che Regione Lombardia 
possa promuovere e sostenere unità di  offerta innovative che comprendono altresì 
interventi di sostegno economico alle persone;

RICHIAMATO il  quadro  programmatorio  degli  indirizzi  per  l’attuazione  sul  territorio 
lombardo delle politiche a favore della famiglia nel contesto dell’Area Sociale del PRS 
approvato  dal  Consiglio  Regionale  con  DCR  XI/64  il  10  luglio  2018,  nell’ambito  della 
Missione 12 intitolata “Diritti  sociali,  politiche sociali,  pari  opportunità e famiglia”, in cui  
emerge il ruolo fondamentale della famiglia quale soggetto propulsore di politica sociale 
a favore della quale attivare azioni per il suo sostegno e tutela;

VISTA  la d.g.r. n. 859 del 26/11/2018 “Bonus famiglia: approvazione dei nuovi requisiti  di 
accesso e attivazione della misura per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 nell’ambito del 
più generale percorso di  riforma degli  interventi  a favore della Famiglia di  cui  alla L.R. 
23/99”;

RICHIAMATA la citata d.g.r. n. 859/2018 nel punto in cui prevede:
• di  attivare  l’iniziativa  Bonus  Famiglia  per  il  periodo  dal  01/01/2019  al  30/06/2019, 

approvando in via sperimentale i nuovi requisiti di accesso, prevedendo in particolare:
- un valore ISEE pari a euro 22.000;
- l’alternatività  della  misura  rispetto  ad  analoghe  iniziative  comunali  e/o  statali 

finalizzate al sostegno della natalità;
- una rimodulazione del contributo massimo pari a euro 1.500,00, 

• di destinare all’attuazione dell’iniziativa l’importo massimo pari a euro 5.406.158,00 per 
il  periodo dal 01/01/2019 al  30/06/2019, a valere per euro 5.333.000 sulle risorse del 
capitolo  12.05.104.7799  del  bilancio 2018  e  per  euro  73.158,00  sul  capitolo  7799  a 
seguito  di  variazione  compensativa  dal  capitolo  12.05.104.7956,  da  ripartire  con 
successivo atto tra le ATS sulla base dei seguenti criteri:
- numero di donne residenti in età compresa tra i 15 e 49 anni risultante dall’ultimo 

dato ISTAT disponibile;
- numero di nascite risultante dall’ultimo dato ISTAT disponibile;

CONSIDERATO  che la citata d.g.r. ha stabilito inoltre di avvalersi  delle Agenzia di Tutela 
della Salute- ATS- con compiti  di  istruttoria delle domande, di  verifica dei  requisiti  e di  
liquidazione dei contributi nei limiti del budget assegnato e delle Aziende sociosanitarie 
territoriali  –ASST-  per  l'attuazione  della  misura,  in  base  alle  specifiche  competenze  e 
attraverso un'azione di  stretta integrazione tra loro e di  collaborazione con la rete dei  
Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di Aiuto alla Vita (Cav), Consultori accreditati e 

1



a contratto) presenti nei diversi territori; 

DATO  ATTO che  la  citata  d.g.r.  demanda  a  specifici  provvedimenti  della  Direzione 
Generale  politiche  per  la  famiglia,  genitorialità  e  pari  opportunità,  l’attuazione  della 
misura “Bonus Famiglia”;

CONSIDERATO che,  con  decreto  n.  18119  del  4.12.2018  “Attuazione  d.g.r.  n.  859  del 
26/11/2018 “Bonus famiglia: approvazione dei nuovi requisiti di accesso e attivazione della 
misura per il  periodo 01/01/2019 -  30/06/2019 nell’ambito del  più generale percorso di 
riforma degli interventi a favore della famiglia di cui alla l.r. 23/99” – Assegnazione delle 
risorse  alle  ATS  e  contestuale  impegno  e  liquidazione.”  sono  state  assegnate  e 
contestualmente impegnate e liquidate alle ATS le risorse previste dalla d.g.r. 859/2018 per 
euro 5.406.158,00;

STABILITO pertanto di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto,  recante  l'Avviso  Pubblico  per  la  partecipazione  all'iniziativa  bonus  famiglia 
istituita con D.g.r.  859/2018 per il  periodo dal  01/01/2019 al  30/06/2019,  unitamente ai 
seguenti  ulteriori  allegati  tutti  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto,  come di  
seguito richiamati:

- Allegato A1 -Modello Scheda di avvenuto colloquio per la valutazione della condizione 
di vulnerabilità
- Allegato A2 - Modello Progetto personalizzato
- Allegato A3 -A4 Informativa trattamento dati personali (situazione di gravidanza) 
Informativa trattamento dati personali (situazione di adozione)

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;

VISTA  la  comunicazione  del  18/12/2018  della  Direzione  competente  in  materia  di  
Semplificazione  in  merito  alla  verifica  preventiva  di  conformità  del  bando  di  cui 
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6442 del 29 maggio 2017 e s.m.i.; 

RITENUTO  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;

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

VISTA la l.r.  7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di  organizzazione e personale”, 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
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VISTA in particolare la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018, “IV Provvedimento Organizzativo 
2018”  con la quale è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente della  U.O.  Famiglia  e  Pari  
opportunità  della  Direzione  Generale  Politiche  per  la  famiglia,  Genitorialità  e  Pari 
opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla d.ssa Rosetta 
Gagliardo;

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
recante l'Avviso Pubblico per la partecipazione all'iniziativa bonus famiglia istituita 
con D.g.r. 859/2018 per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019, unitamente ai 
seguenti ulteriori allegati tutti parti integranti e sostanziali del presente atto, come di 
seguito richiamati:

- Allegato A1 -Modello Scheda di avvenuto colloquio per la valutazione della 
condizione di vulnerabilità
- Allegato A2 - Modello Progetto personalizzato
- Allegato A3 -A4 Informativa trattamento dati personali (situazione di gravidanza) 
Informativa trattamento dati personali (situazione di adozione)

2. di dare atto che le risorse pari a euro 5.406.158,00, destinate dalla d.g.r. 859/2018 
all'attuazione  della  misura  Bonus  Famiglia  2019,  per  il  periodo  1/01/2019  – 
30/06/2019, sono state assegnate e contestualmente impegnate e liquidate alle 
ATS  della  Lombardia  con  decreto.  n.  18119/2018,  per  gli  importi  indicati 
nell’Allegato A, punto A.5 “Dotazione finanziaria”;

3. 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;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 
n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 18119 del 4.12.2018;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS della Lombardia.

    LA DIRIGENTE

ROSETTA  GAGLIARDO
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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