
DECRETO N.  3950 Del 24/03/2022

Identificativo Atto n.   199

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PUBBLICO  “LEVA  CIVICA  LOMBARDA
VOLONTARIA IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 3841 DEL 17/11/2020”

L'atto si compone di 51 pagine

di cui 46  pagine di allegati

parte integrante



La Dirigente della Struttura Volontariato e Terzo Settore
 

RICHIAMATI:
 

● gli atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale 
di Sviluppo (PRS) della XI  legislatura di cui  alla D.c.r.  n. XI/64 del 10 luglio 
2018,  che al  punto  Soc.  12.8  “Introduzione agli  strumenti  innovativi  per  il 
servizio civile e la leva civica” indica a livello programmatico “la possibilità di 
realizzare percorsi  di  cittadinanza attiva,  promuovendo la partecipazione 
ad interventi nell’ambito dell’assistenza, dello sport, dell’educazione, della 
cultura,  ecc.  creando occasioni  di  crescita  che,  in  diversi  casi,  incidono 
anche nelle scelte relative al futuro di questi giovani”;

● la  legge  regionale  22  ottobre  2019,  n.  16  “Istituzione  della  Leva  civica 
lombarda volontaria”, con la quale Regione Lombardia ha concretizzato 
quanto  previsto  dal  P.R.S  istituendo la  Leva Civica Lombarda Volontaria 
quale  esperienza  di  cittadinanza  attiva  di  servizio  civile  regionale  per  la 
formazione di donne e uomini consapevoli, partecipi, responsabili e solidali;

● la  d.g.r.  n.  XI/3164  del  26/05/2020  “Approvazione  delle  Linee  guida  per 
l’attuazione della legge regionale n. 16/2019 “Istituzione della Leva civica 
lombarda volontaria  –  Abrogazione l.r.  2/2006  e  l.r.  33/2014”  e  del  Logo 
identificativo della Leva civica lombarda volontaria”;

● il d.d.s. n. 1791 del 15/02/2021 ad oggetto “Modifiche ed integrazioni delle 
“Norme applicative delle Linee guida per l’attuazione della legge regionale 
n. 16 del 22 ottobre 2019” approvate con decreto n. 9126 del 28/07/2020”;

● la d.g.r n. 3841 del 17 novembre 2020 “Approvazione della nuova Iniziativa 
“Leva  civica  lombarda  volontaria  emergenza  COVID-19.  L.r.  16  del 
22/10/2019”;

● il  d.d.s.  n. 15554 del  10/12/2020 ad oggetto “Riparto risorse alle ATS della 
Lombardia in attuazione della dgr n. XI/3841 del 17/11/2020 “Leva civica 
lombarda volontaria Emergenza COVID-19”;

● la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale”;

● la legge regionale 6 agosto 2007, n.  19 “Norme sul  sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

● la d.g.r. n. 2412 del 26 ottobre 2011 “Procedure per l’accreditamento degli 
operatori  pubblici  e  privati  per  l’erogazione  dei  servizi  di  istruzione  e 
formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;

● la  delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  28  febbraio  2022 -  Dichiarazione 
dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed 
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza 
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della grave crisi internazionale in atto;
 
VISTA la  d.g.r  n.  3841  del  17/11/2020  ad oggetto  “Approvazione  della  nuova 
Iniziativa  “Leva  civica  lombarda  volontaria  emergenza  COVID-19.  L.r.  16  del 
22/10/2019” con la quale si prevede di attivare progetti di Leva Civica Lombarda 
Volontaria in risposta alle seguenti necessità provenienti dai territori: 

● crescente  domanda  delle  giovani  generazioni  di  partecipare,  anche  in 
considerazione  delle  conseguenze  socio-economiche  dovute  alla 
pandemia da COVID-19, ad iniziative di “cittadinanza attiva” in Lombardia;

● fornire sollievo agli Enti operanti nel  settore dei servizi sociali e sociosanitary 
nel fornire servizi qualificati alla popolazione maggiormente vulnerabile;

 
VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri  del 28 febbraio 2022 con cui è stato 
dichiarato,  fino  al  31  dicembre  2022,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione 
all’esigenza  di  assicurare  soccorso  e  assistenza  alla  popolazione  ucraina  sul 
territorio nazionale in conseguenza della grave crisi  internazionale in atto, stato 
emergenziale  che  rende  ancora  più  centrale  l’area  dei  servizi  sociali  e 
sociosanitari  individuata  dalla  Giunta  Regionale  (d.g.r.  n.  3841/2020)  per 
incrementare le iniziative a favore dei soggetti in condizione di maggiore fragilità;

 
CONSIDERATO  che, in particolare nell’allegato A della citata d.g.r. 3841/2020, si 
individuano gli Enti iscritti all’Albo degli Enti di Leva Civica Lombarda Volontaria, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 16/2019, quali promotori di progetti  nel  settore dei servizi 
sociali  e  sociosanitari  per  percorsi  di  Leva  civica  a  favore  dei  giovani  di  età 
compresa tra i 18 ed i 28 anni;

 
DATO ATTO che le  risorse  destinate  dalla  d.g.r.  n.  3841/2020  all’attuazione del 
presente Avviso sono complessivamente pari ad euro 1.859.257,31 cosi composte:

● euro  459.257,31  già  nelle  disponibilità  dei  bilanci  delle  ATS  relative  a 
economie sul precedente avviso di cui alla d.g.r. n. 7486/2017;

● euro 1.400.000,00 sul capitolo 12.08.13944 del bilancio regionale di cui euro 
600.000,00 sull’esercizio 2020, già liquidate alle ATS con decreto n. 15554 del 
10  dicembre  2020,  ed  euro  800.000,00  sull’esercizio  2021  da  liquidare 
successivamente all'approvazione dell'Avviso;

 
PRESO ATTO che la stessa delibera dà mandato alla Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, quale Direzione competente in 
materia, di definire i conseguenti atti ed avviare le modalità operative nei limiti  
degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

 
VISTO il d.d.s. n. 15554/2020 con cui sono state ripartite ed assegnate alle ATS della 
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Lombardia le risorse stanziate per l’Iniziativa dalla d.g.r. n. 3841/2020;
 

RITENUTO pertanto  necessario  approvare,  nel  rispetto  dei  criteri  fissati  con  la 
richiamata  d.g.r.  n.  3841/2020,  l’Avviso  “Leva  Civica  Lombarda  Volontaria  in 
attuazione  della  d.g.r.  n.  3841/2020”  –  Allegato  1  -  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

 
RITENUTO, inoltre, di approvare la modulistica, quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, consistente in:

● Allegato 1A - domanda per l’accesso al contributo;
● Allegato 1B – scheda progetto;
● Allegato 1C – piano dei conti;
● Allegato 1D – dichiarazione di partecipazione partner.

 
PRESO ATTO che il  presente intervento non ha rilevanza ai  fini  dell'applicazione 
della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto trattasi di assegnazione di contributo 
a  giovani  per  prestazioni  di  cittadinanza  attiva  in  servizi  a  carattere  sociale 
rientranti nei regimi di sicurezza basati sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 
2.3 della “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui  
all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - 
(2016/C 262/01)”;

 
VISTA la comunicazione del 18/03/2021 della Direzione competente in materia di 
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui 
alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

 
DATO ATTO che in sede di progettazione sono state rispettate e previste le regole 
e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design;

 
DATO ATTO  altresì  di  disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  (Burl)  e  sul  Portale  Bandi  Online  - 
www.bandi.regione.lombardia.it;

 
VISTI gli  articoli  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;

 
RICHIAMATE la l.r. 20/2008 nonchè i Provvedimenti relativi all’assetto organizzativo 
della Giunta Regionale della XI Legislatura;
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DECRETA

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

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 
l’Avviso,  in  attuazione  della  d.g.r.  n.  3841/2020,  “Leva  civica  lombarda 
volontaria in attuazione della d.g.r. n. 3841/2020” – Allegato 1 e la relativa 
modulistica consistente in: 
● Allegato 1A - domanda per l’accesso al contributo;
● Allegato 1B – scheda progetto;
● Allegato 1C – piano dei conti;
● Allegato 1D – dichiarazione di partecipazione partner.

2. che  le  risorse  destinate  all’attuazione  del  presente  Avviso  sono 
complessivamente pari ad euro 1.859.257,31 cosi composte:
● euro  459.257,31  già  nelle  disponibilità  dei  bilanci  delle  ATS  relative  a 

economie sul precedente avviso di cui alla d.g.r. n. 7486/2017;
● euro 1.400.000,00 sul  capitolo 12.08.13944 del  bilancio regionale di  cui 

euro 600.000,00 sull’esercizio 2020, già liquidate alle ATS con decreto n. 
15554 del  10 dicembre 2020,  ed euro 800.000,00 sull’esercizio 2021 da 
liquidare successivamente all'approvazione dell'Avviso;

3. 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;

4. di trasmettere il  presente atto, completo degli  allegati parte integrante e 
sostanziale, alle ATS Lombarde;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  Portale  Bandi  Online  - 
www.bandi.regione.lombardia.it.

 

      LA DIRIGENTE

ISABELLA  SPREAFICO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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