
DECRETO N.  8788 Del   18/06/2019

Identificativo Atto n.   226

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

Oggetto

“INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E I MICRO NIDI” -
L.R. 18/18: APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE NIDI E MICRO NIDI E DELLO SCHEMA DI BANDO
PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, IN ATTTUAZIONE
DELLA  DGR 1638/2019.  IMPEGNO DELLA QUOTA COMPLESSIVA DI  750.000,00
EURO A FAVORE DELLE ATS DELLA LOMBARDIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
PARZIALE DELLA QUOTA DI EURO 150.000,00.     

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

RICHIAMATE:
− 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”;
− la LR 6 dicembre 2018, n. 18 “Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro 

nidi” ed in particolare l’art. 2 (linee di intervento), l’art. 3 (Contributi per l’installazione in 
via sperimentale di sistemi di videosorveglianza) e l’art. 7 (Norma finanziaria);

− il D.Lgs. n. 65/17 sul "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 
sei anni" a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera e) della L. n 107/15;

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  l’importanza  delle  iniziative  per  l’infanzia  con  particolare  attenzione  alla 
prevenzione delle situazioni di disagio infantile e la necessità di attivare, relativamente alle 
strutture dedicate alla  prima infanzia,  una riflessione importante sulla sicurezza,  anche 
attraverso  azioni  di  prevenzione  e  formazione  mirata  agli  educatori  e  alle  famiglie, 
nonché attivazione di sistemi di sorveglianza;

DATO ATTO che la citata LR 6 dicembre 2018, n. 18 “Iniziative a favore dei  minori  che 
frequentano nidi e micro nidi” e in particolare:
- l’art. 2 (linee di intervento) che definisce le linee di intervento che Regione Lombardia 

promuove anche in collaborazione con i comuni, gli enti del terzo settore e le autorità 
competenti,  al  fine  di  individuare  precocemente  segnali  di  disagio  o  di 
maltrattamento  fisico  o  psichico,  potenziare  le  azioni  informative,  formative  e  di 
ascolto  rivolte  agli  operatori  del  settore  e  alle  famiglie,  favorire  lo  scambio  di 
informazioni  utili  a  contrastare  fenomeni  di  maltrattamento,  assicurare  forme  di 
assistenza ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie, definire e divulgare 
buone  prassi  in  tema  di  segnalazione  di  condotte  inappropriate  e  garantire  la 
diffusione sul  territorio regionale delle campagne informative con il  coinvolgimento 
delle ATS e delle ASST, anche con misure di carattere sperimentale; 

- l’art. 3 (Contributi per l’installazione in via sperimentale di sistemi di videosorveglianza) 
che  favorisce  mediante  l’erogazione  di  contributi  e  quale  linea  di  intervento, 
l’installazione,  su  base  volontaria,  di  sistemi  di  videosorveglianza  a  circuito  chiuso 
all’interno dei nidi e micro-nidi, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; 

- l’art.  5  (Modalità  di  attuazione  delle  linee  di  intervento)  che  definisce  sentita  la 
Consulta Consiliare competente le modalità di attuazione delle linee di intervento e i 
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criteri per l’erogazione dei finanziamenti;
- l’art. 7 (Norma finanziaria) che definisce la dotazione finanziaria per la realizzazione 

delle linee di intervento per complessivi 900.000,00 di cui 300.000,00 euro per l’articolo 2 
(150.000,00 euro l’anno 2018 e 150.000,00 euro per l’anno 2019) e 600.000,00 euro per 
l’articolo 3 (300.000,00 euro per l’anno 2019 e 300.000,00 euro per l’anno 2020);

VISTI i provvedimenti attuativi approvati ai sensi della citata lr 18/18 quali:
• la  DGR 965 del  11/12/2018  “Primo Provvedimento  attuativo della  L.C.R.  n.  10/2018 

“Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micro nidi”: approvazione del 
riparto alle ATS delle risorse relative all’annualità 2018”, con quale Regione Lombardia 
in attuazione della l.r. 18/2018 con la quale sono stati approvati i criteri di riparto tra le 
ATS  delle  risorse  programmate,  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  all’art.  2 
ovvero 50% in parti  uguali  tra  le  ATS e 50% in proporzione ai  posti  autorizzati  nelle 
strutture nido e micro-nido ubicate sul territorio delle singole ATS e sono state effettuate 
le  assegnazioni  alle  ATS  sulla  base  di  criteri  indicati  delle  risorse  disponibili  per 
l’annualità 2018 pari a 150.000,00;

• il  DDS  n.  19307  del  20/12/2018  “Attuazione  della  DGR  965  del  11/12/2018  “Primo 
Provvedimento  attuativo  della  L.C.R.  n.  10/2018  “Iniziative  a  favore  dei  minori  che 
frequentano i nidi e micro nidi”: approvazione del riparto alle ATS delle risorse relative 
all’annualità 2018”, con il quale in attuazione della DGR 965/2018 è stato impegnato e 
contestualmente liquidato l’importo complessivo di 150.000,00 euro a favore delle ATS 
lombarde e rinviata a successivo provvedimento la definizione delle linee guida per la 
per la realizzazione delle linee di intervento e delle azioni di monitoraggio sulle attività 
di sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro nidi;

VISTA la DGR 1638 del 20/5/2019 con la quale, a seguito di  parere della Commissione 
Consiliare competente:
• sono state approvate le Linee Guida per la realizzazione delle linee di  intervento e 

delle azioni di monitoraggio sulle attività di sensibilizzazione, formazione e prevenzione 
intraprese nei nidi e micro-nidi e sulla videosorveglianza;

• sono  stati  confermati  i  criteri  di  riparto  delle  risorse  degli  interventi  di  cui  all’art.  2 
(attività di sensibilizzazione, formazione e prevenzione) e all’art. 3 (videosorveglianza) 
della citata lr 18/18; 

• è  stato  demandato,  ai  sensi  dell’art.  5  della  l.r.  18/18,  alla  Direzione  Generale 
competente l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi relativi alle Linee guida 
per la realizzazione delle linee di intervento e delle azioni di monitoraggio sulle attività 
di  sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei  nidi  e micro-nidi  e sulla 
videosorveglianza;

VISTO  a  tal  fine  l’Allegato  1  “Indicazioni  per  la  redazione  di  progetti  di 
informazione/formazione  nidi  e  micro-nidi,  in  attuazione  dell’art.  2  della  l.r.  18/18.”  e 
l’Allegato 2 “Schema di avviso per l’erogazione di contributi regionali per l’installazione, su 
base volontaria e  in via sperimentale  di  sistemi  di  videosorveglianza a  circuito  chiuso 
all’interno dei nidi e micro nidi di afferenza della ATS di competenza, in attuazione dell’art. 
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3 della l.r. 18/18.”, comprensivo dello schema tipo di domanda; 

RITENUTO di  procedere  con  l’approvazione  dell'Allegato  1  e  2,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO  che la  d.g.r.  1638/2019 ha confermato, in continuità con quanto stabilito 
dalla  DGR  965/2018,  i  criteri  di  riparto  tra  le  ATS  delle  risorse  programmate  per  la 
realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 della l.r. 18/2018 come di seguito riportato:
• 50% in parti uguali tra le ATS;
• 50% in  proporzione ai  posti  autorizzati  nelle  strutture  nido e  micro nido ubicate sul 

territorio di rifermento dell’ATS (in base all’ultimo dato AFAM disponibile);

PRESO ATTO altresì che la DGR 1638/2019 ha stabilito i criteri di riparto tra le ATS delle risorse 
programmate per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 della l.r. 18/2018 come di  
seguito riportato:
• 30% in parti uguali tra le ATS;
• 70% in  proporzione ai  posti  autorizzati  nelle  strutture  nido e  micro nido ubicate sul 

territorio di rifermento dell’ATS (in base all’ultimo dato AFAM disponibile);

DATO  ATTO  che  le  risorse  per  l’attuazione  degli  interventi  disposti  con  il  presente 
provvedimento sono stanziate sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
• per gli interventi di cui all’art. 2 della l.r. 18/2018 sul capitolo 12.01.104.13484 per euro 

150.000,00 sull’esercizio 2019;
• per gli interventi di cui all’art. 3 della l.r. 18/2018 sul capitolo 12.01.203.13748 per euro 

300.000,00 sull’esercizio 2019 e per euro 300.000,00 sull’esercizio 2020;

RITENUTO pertanto di ripartire tra le ATS le risorse programmate per la realizzazione degli 
interventi di cui all’art. 2 della l.r. 18/2018 e di cui all’art. 3 della l.r. 18/2018, sulla base dei  
criteri  di  cui  alla d.g.r. 1638/2019, come riportato nelle tabelle di  cui  ai  punti  2 e 3 del 
dispositivo;

RITENUTO altresì di impegnare a favore delle ATS le risorse per le attività di cui all’art. 2 
della l.r. 18/2018 sul capitolo 12.01.104.13484 per euro 150.000,00 sull’esercizio 2019 e le 
risorse per le attività di cui all’art. 3 della l.r. 18/2018 sul capitolo 12.01.203.13748 per euro  
300.000,00 sull’esercizio 2019 e per euro 300.000,00 sull’esercizio 2020 negli importi indicati 
nelle tabelle di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali  

vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di  registrazione degli  incassi  e dei pagamenti, che devono essere imputati 
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agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio in cui  l’obbligazione viene a scadenza.  La 
scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito 
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della  coincidenza  tra  esigibilità  e  possibilità  di 
esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte dal Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza 
alle  indicazioni  contenute  nel  richiamato  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziato, delle obbligazioni  giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è 
accertata nell’esercizio finanziario2019 e 2020;

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);

RITENUTO  di  procedere alla liquidazione alle ATS delle risorse pari  a  euro 150.000,00 sul 
capitolo 12.01.104.13484 esercizio 2019, negli importi riportati nella tabella di cui al punto 2 
del dispositivo, e rinviare a successivo provvedimento la liquidazione delle risorse pari a 
euro 300.000,00 sul capitolo 12.01.203.13748 esercizio 2019, a seguito dell'adeguamento 
dello stanziamento di cassa del capitolo, nonché la liquidazione della quota rimanente 
pari  a euro 300.000,00 per l’anno 2020 per la realizzazione delle attività di  cui  all’art. 3 
della l.r. 18/2018;

VERIFICATO 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. 34/78 e il Regolamento regionale di  contabilità n. 1/01 e loro successive 
modifiche e  integrazioni  nonché la legge di  approvazione  del  bilancio  regionale  per 
l’anno in corso;

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

RICHIAMATA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all’assetto organizzativo della 
Giunta Regionale della XI Legislatura, in particolare:
• d.g.r.  n.  4/2018 con la quale è stata istituita la Direzione generale Politiche per  la 

Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
• d.g.r. n. 294/2018 con la quale è stato conferito a Marina Gori l’incarico di Dirigente 

della struttura “Interventi  per  la famiglia”, competente per la materia oggetto del 
provvedimento;
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STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito di Regione Lombardia, 
www.regione.lombardia.it e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti 
ai sensi degli artt. 26 e27 del D.Lgs. 33/2013;

per le motivazioni in premessa,

DECRETA

1. di  approvare  l’Allegato  1  “Indicazioni  per  la  redazione  di  progetti  di 
informazione/formazione nidi e micro-nidi, in attuazione dell’art. 2 della l.r. 18/18.” e 
l’Allegato  2  “Schema  di  avviso  per  l’erogazione  di  contributi  regionali  per 
l’installazione, su base volontaria e in via sperimentale di sistemi di videosorveglianza a 
circuito chiuso all’interno dei nidi e micro nidi di afferenza della ATS di competenza, in 
attuazione dell’art. 3 della l.r.  18/18.”, comprensivo dello schema tipo di  domanda, 
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di ripartire tra le ATS le risorse programmate, pari a euro 150.000,00, per la realizzazione 
degli interventi di cui all’art. 2 della l.r. 18/2018 (attività di sensibilizzazione, formazione e 
prevenzione),  sulla base dei  criteri  di  cui  alla d.g.r.  1638/2019, come riportato nella 
seguente tabella:

Codice ATS ATS
Riparto risorse anno 2019

 art. 2 l.r. 18/2018
(50% in parti uguali 50% su n. Posti)

321 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 43.622,00

322 INSUBRIA 18.316,00

323 MONTAGNA 10.872,00

324 BRIANZA 17.798,00

325 BERGAMO 15.908,00

326 BRESCIA 16.011,00

327 VAL PADANA 14.286,00

328 PAVIA 13.187,00

3. di ripartire tra le ATS le risorse programmate, pari a euro 600,000,00, per la realizzazione 
degli  interventi  di  cui  all’art.  3 della l.r.  18/2018 (videosorveglianza), come riportato 
nella seguente tabella:

Codice ATS Riparto risorse Riparto risorse Riparto risorse
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ATS
art. 3 l.r. 18/2018
(30% in parti uguali 

70% su n. Posti)

art. 3 l.r. 18/2018
quota anno 2019

art. 3 l.r. 18/2018 
quota anno 2020

321 CITTA'  METROPOLITANA  DI 
MILANO

214.288,00 107.144,00 107.144,00

322 INSUBRIA 72.572,00 36.286,00 36.286,00

323 MONTAGNA 30.881,00 15.440,50 15.440,50

324 BRIANZA 69.667,00 34.833,50 34.833,50

325 BERGAMO 59.084,00 29.542,00 29.542,00

326 BRESCIA 59.662,00 29.831,00 29.831,00

327 VAL PADANA 49.999,00 24.999,50 24.999,50

328 PAVIA 43.847,00 21.923,50 21.923,50

4. di  dare  atto  che le  risorse  per  l’attuazione degli  interventi  disposti  con  il  presente 
provvedimento sono stanziate sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
− per gli  interventi  di  cui  all’art. 2 della l.r. 18/2018 sul capitolo 12.01.104.13484 per 

euro 150.000,00 sull’esercizio 2019;
− per gli  interventi  di  cui  all’art. 3 della l.r. 18/2018 sul capitolo 12.01.203.13748 per 

euro 300.000,00 sull’esercizio 2019 e per euro 300.000,00 sull’esercizio 2020;

5. di assumere impegni a favore delle ATS per le attività di cui all’art. 2 della lr 18/2018 
per euro 150.000,00, negli importi riportati al punto 2, e per le attività di cui all’art. 3 
della lr 18/2018 per euro 600.000,00 negli  importi  indicati  al punto 3, come indicato 
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
2019

Anno
2020

Anno
2021

ATS  LOMBARDE  EX  DGR 
1638/2019  ART.  2  LR 
18/2018

57562 12.01.104.13484 150.000,00 0,00 0,00

ATS  LOMBARDE  EX  DGR 
1638/2019  ART.  3  LR 
18/2018 - ANNO 2019

57565 12.01.203.13748 300.000,00 0,00 0,00

ATS  LOMBARDE  EX  DGR 
1638/2019  ART  3  LR 
18/2018 - ANNO 2020

57566 12.01.203.13748 0,00 300.000,00 0,00

6. di liquidare a favore delle ATS le risorse per le attività di cui all’art. 2 della lr 18/2018 per 
euro 150.000,00, negli importi riportati al punto 2:
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.Perente Da liquidare
ATS  LOMBARDE  EX  DGR 
1638/2019  ART.  2  LR 
18/2018

57562 12.01.104.1348
4

2019 / 0 / 0 150.000,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

57562 ATS  LOMBARDE  EX  DGR 
1638/2019 ART. 2 LR 18/2018

7. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alle  ATS  della  Lombardia  ai  fini 
dell’attuazione delle disposizioni in esso contenute; 

8. di procedere con successivi atti alla liquidazione delle risorse pari a euro 300.000,00 sul  
capitolo  12.01.203.13748  esercizio  2019,  a  seguito  dell'adeguamento  dello 
stanziamento di cassa del capitolo, e alla liquidazione della quota rimanente pari a 
euro 300.000,00 per l’anno 2020 per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3 della lr 
18/2018;

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede 
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

10. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURL,  sul  sito  di  Regione  Lombardia, 
www.regione.lombardia.it, Sezione Bandi;

 La Dirigente

MARINA  GORI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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