
DECRETO N.  1878 Del 13/02/2023

Identificativo Atto n.   166

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

Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO A PERCORSI DI PREVENZIONE
E LIMITAZIONE DEI  RISCHI  NEI  LUOGHI  DI  AGGREGAZIONE E DI  DIVERTIMENTO
GIOVANILE E DI  CONTRASTO AL DISAGIO DI  GIOVANI E ADULTI  A RISCHIO DI
MARGINALITÀ, ATTRAVERSO INTERVENTI DI AGGANCIO, RIDUZIONE DEL DANNO
E INCLUSIONE SOCIALE (PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3. INCLUSIONE SOCIALE,
ESO4.11, AZIONE K.2) - DGR N. 7660 DEL 28 DICEMBRE 2022.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO ALLA POVERTA' E 
MARGINALITA'

RICHIAMATI:
● Il  Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del  Consiglio del  17 dicembre 

2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
● il  Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione,  al  Fondo per  una transizione giusta,  al  Fondo europeo per  gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili 
a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza 
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere 
e la politica dei visti;

● il  Regolamento  (UE)  2021/1057  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 
relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);

● il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati);

● l’Accordo di  Partenariato (AP),  adottato dalla CE con Decisione C(2022) 
4787  final  del  15  luglio  2022,  con  cui  l’Italia  stabilisce  gli  impegni  per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto 
nell’ambito del  quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i  propri 
Programmi;

● la Decisione di esecuzione della Commissione CE C(2022)5302 del 17 luglio 
2022  che  approva  il  Programma  "PR  Lombardia  FSE+  2021-2027"  per  il 
sostegno  a  titolo  del  Fondo  Sociale  Europeo  Plus  (FSE+)  nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la 
regione Lombardia in Italia;

● la  DGR  n.  XI/6884  del  05/09/22  di  presa  d’atto  dell’approvazione  del 
Programma Regionale a valere sul  Fondo Sociale Europeo Plus  (PR FSE+) 
2021-2027 da parte della Commissione Europea;

● la  DGR.  n.  XI/6214  del  4  aprile  2022,  con  cui  la  Giunta  Regionale  ha 
approvato,  tra  l’altro,  la  proposta  di  Programma Regionale  a  valere  sul 
Fondo Sociale Europeo Plus  (PR FSE+) 2021-2027 di  Regione Lombardia e 
individuato l’Autorità di  Gestione pro tempore del  Programma FSE+ 2021-
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2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
● il  Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI  legislatura adottato con 

D.C.R. IX/64 del 10 luglio 2018;
● il DDUO n. 12942 del 13 settembre 2022 di aggiornamento dei responsabili di 

asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR 
FSE+ 2021-2027;

● il  Documento  “Criteri  di  selezione  delle  operazioni”  del  Programma FSE+ 
2021-2027  approvati  dal  Comitato  di  Sorveglianza  nella  seduta  del  28 
settembre 2022;

● il  Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le “Brand guidelines 
FSE+ 2021-2027”, contenente indicazioni per il corretto adempimento degli 
obblighi in materia di informazione e comunicazione;

VISTI:
● Il  Pilastro  europeo  dei  diritti  sociali  che  ribadisce  i  diritti  sociali  assicurati 

dall’acquis dell’Unione e delinea nuovi principi per affrontare le emergenti 
sfide  sociali  e  rafforzare  l’efficacia  delle  politiche  e  delle  misure  volte  a 
combattere la povertà e le diseguaglianze;

● le Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia 
adottate con accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le 
Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015;

● Il  5°  Piano nazionale di  azione e di  interventi  per  la tutela dei  diritti  e  lo 
sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023;

● Il Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021-2023;

VISTA la dgr n. 7660 del 28 dicembre 2022 “Percorsi di prevenzione e limitazione 
dei rischi nei luoghi di aggregazione e di divertimento giovanile e di contrasto al  
disagio  di  giovani  e  adulti  a  rischio  di  marginalità,  attraverso  interventi  di 
aggancio, riduzione del danno e inclusione sociale (pr fse+ 2021-2027, priorità 3. 
inclusione  sociale,  eso4.11,  azione  k.2)”  che nell’allegato  A)  definisce  obiettivi, 
interventi,  risorse  finanziarie  e  procedure  per  la  declinazione  dei  percorsi  di 
prevenzione e limitazione dei rischi nei luoghi di aggregazione e di divertimento 
giovanile  e  di  contrasto  al  disagio  di  giovani  e  adulti  a  rischio  di  marginalità, 
attraverso interventi di aggancio, riduzione del danno e inclusione sociale a valere 
sui fondi PR FSE+ 2021-2027; 

CONSIDERATO che  per  la  realizzazione degli  interventi,  la  dotazione  finanziaria 
disposta con d.g.r. n.7660/2022 risulta pari a € 5.000.000,00 e che la stessa trova 
idonea copertura sul PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 Inclusione Sociale, ESO 4.11, 
Azione k.2, “Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 10. 
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Politica regionale unitaria per i  diritti  sociali  e la famiglia” – anno 2023 e 2024, 
capitoli  15688, 15689, 15690 (Amministrazioni  pubbliche) e capitoli  15691, 15692, 
15693 (Istituzioni sociali private) i cui importi saranno definiti con variazioni a seguito 
dell’approvazione dei servizi finanziabili;

RILEVATA l’opportunità  di  attivare  percorsi  rivolti  a  giovani  e  adulti  a  rischio  di 
marginalità con specifiche finalità di:

● prevenzione  e  limitazione  dei  rischi  nei  luoghi  di  aggregazione  e 
divertimento giovanile;

● contrasto al disagio sociale, attraverso interventi di aggancio, riduzione del 
danno e inclusione;

PRESO ATTO del confronto parternariale con gli attori pubblici e del terzo settore in 
relazione  alle  analisi  degli  esiti  del  modello  sperimentato  nel  corso  della 
programmazione del POR FSE 2014-2020;

CONSIDERATO che la citata d.g.r. n. 7660/2022 ha dato mandato alla Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia,  Genitorialità  e Pari  Opportunità di  definire i 
conseguenti atti ed avviare le modalità operative;

RITENUTO pertanto di approvare, al fine di proseguire il percorso di rafforzamento 
di  reti  e  filiere  di  servizi  in  grado  di  identificare  e  affrontare  precocemente  e 
preventivamente le situazioni le situazioni di disagio sociale di giovani e adulti a 
rischio  di  marginalità,  i  seguenti  allegati,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente provvedimento:

● Avviso pubblico relativo a percorsi di prevenzione e limitazione dei rischi nei 
luoghi di aggregazione e di divertimento giovanile e di contrasto al disagio 
di giovani e adulti a rischio di marginalità, attraverso interventi di aggancio, 
riduzione del danno e inclusione sociale - Allegato 1;

● Domanda per l’accesso al contributo - Fac-simile da compilare attraverso 
BandiOnLine – Allegato 1B;

● Scheda Progetto – Allegato 1C/1D;
● Dichiarazione di partecipazione alla partnership – Allegato 1E;
● Dichiarazione di partecipazione alla rete territoriale – Allegato 1F;
● Atto di adesione – Allegato 1G;
● Schema di garanzia fideiussoria – Allegato 1H;
● Richiesta di anticipazione – Allegato 1I;
● Informativa relativa al trattamento dei dati personali – Allegato 1L;
● Schema Area di intervento “Prevenzione e limitazione dei rischi” -Allegato 

1M;
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● Schema Area di intervento “Aggancio e riduzione del danno” – Allegato 1N;
● Questionario rilevazione indicatore di risultato – Allegato 1O;
● Modulo per l’accesso agli atti -Allegato 2;

RILEVATO che la presente misura non ha rilevanza ai  fini  dell'applicazione della 
normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche, gli  
intermediari (che non trattengono alcuna risorsa pubblica, la cui destinazione è 
totalmente a favore dei soggetti  beneficiari della misura) sono soggetti  pubblici 
locali,  Enti  gestori  accreditati  per  la  gestione  di  UdO  sociali  e  socio-sanitarie, 
Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi 
elenchi  regionali/nazionali  ed Enti  riconosciuti  delle  confessioni  religiose  con  le 
quali  lo  Stato  ha  stipulato  patti,  accordi  o  intese  e  non  vengono,  neppure 
indirettamente, finanziate attività economiche, caratteristiche basate sul principio 
di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 della Comunicazione Europea sulla nozione di 
Aiuti  di  Stato di  cui  all'articolo 107,  paragrafo 1, del  trattato sul  funzionamento 
dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

ACQUISITO nella seduta del 07 febbraio 2023 il parere del Comitato di Valutazione 
Aiuti di Stato di cui all’Allegato B della d.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5371 e decreto del 
Segretario Generale n. 15026/2021;

VISTA la  comunicazione  del  06  febbraio  2023  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. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

PRESO ATTO dei pareri:
● del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea espresso in 

data 06 febbraio 2023;
● dell’Autorità  di  Gestione  POR  FSE  2014/2020  di  cui  alla  nota  prot. n. 

E1.2023.0063367 del 10 febbraio 2023;

RICHIAMATE la l.r. 20/2008 e le d.g.r. relative all’assetto organizzativo delle Giunta 
Regionale con i quali  è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

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 sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(B.U.R.L.) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;
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DECRETA

1. di approvare, al fine di proseguire il percorso di rafforzamento di reti e filiere 
di  servizi  in  grado  di  identificare  e  affrontare  precocemente  e 
preventivamente  le  situazioni  le  situazioni  di  disagio  sociale  di  giovani  e 
adulti  a  rischio  di  marginalità,  i  seguenti  allegati,  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:

● Avviso pubblico relativo a percorsi  di  prevenzione e limitazione dei 
rischi  nei  luoghi  di  aggregazione  e  di  divertimento  giovanile  e  di 
contrasto  al  disagio  di  giovani  e  adulti  a  rischio  di  marginalità, 
attraverso  interventi  di  aggancio,  riduzione  del  danno  e  inclusione 
sociale - Allegato 1;

● Domanda  per  l’accesso  al  contributo  -  Fac-simile  da  compilare 
attraverso BandiOnLine – Allegato 1B;

● Scheda Progetto – Allegato 1C/1D;
● Dichiarazione di partecipazione alla partnership – Allegato 1E;
● Dichiarazione di partecipazione alla rete territoriale – Allegato 1F;
● Atto di adesione – Allegato 1G;
● Schema di garanzia fideiussoria – Allegato 1H;
● Richiesta di anticipazione – Allegato 1I;
● Informativa relativa al trattamento dei dati personali – Allegato 1L;
● Schema  Area  di  intervento  “Prevenzione  e  limitazione  dei  rischi” 

-Allegato 1M;
● Schema  Area  di  intervento  “Aggancio  e  riduzione  del  danno”  – 

Allegato 1N;
● Questionario rilevazione indicatore di risultato – Allegato 1O;
● Modulo per l’accesso agli atti -Allegato 2;

2. di dare atto che, per la realizzazione degli interventi, la dotazione finanziaria 
disposta con d.g.r. n.7660/2022 risulta pari a € 5.000.000,00 e che la stessa 
trova idonea copertura sul PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 Inclusione Sociale, 
ESO 4.11, Azione k.2, “Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – 
Programma 10. Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia” – 
anno 2023 e 2024, capitoli 15688, 15689, 15690 (Amministrazioni pubbliche) e 
capitoli 15691, 15692, 15693 (Istituzioni sociali  private) i cui importi  saranno 
definiti con variazioni a seguito dell’approvazione dei servizi finanziabili;
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3. di rinviare a successivi atti la definizione delle Linee guida di rendicontazione 
nonché l’approvazione della graduatoria dei progetti;

4. di  disporre  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  di  Regione  Lombardia 
(B.U.R.L.) e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

5. 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;

                LA DIRIGENTE

MARTA GIOVANNA  CORRADINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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