
DELIBERAZIONE N°   XI /  5557  Seduta del  23/11/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Alessandra Locatelli

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Claudia Moneta

I Dirigenti    Clara Sabatini Davide Sironi

L'atto si compone di  5 pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DIFFERIMENTO DEI  TERMINI  PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI  ACCORDI  DI  PROGRAMMA LOCALI  PER
L’ATTUAZIONE  DEI  PIANI  DI  ZONA  AI  SENSI  DELLE  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  PROGRAMMAZIONE
SOCIALE TERRITORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 APPROVATE CON DGR 19 APRILE 2021 N. XI/4563 



VISTO l’articolo 2 dello “Statuto d’Autonomia della Lombardia”, approvato con 
legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;

VISTA la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;

VISTA la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale” così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II 
della legge regionale 30 dicembre 2009,  n.  33,  con particolare riferimento agli 
articoli 11, 13 e 18;

VISTO  l’articolo 11, comma 1, lettera a) della sopra citata legge regionale che 
attribuisce alla Regione la funzione di indirizzo per la programmazione delle unità 
di offerta sociali;

TENUTO CONTO che l’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli 
e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, 
progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli 
indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo 
la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3;

VISTO inoltre l’articolo 18 che:
‒ individua il  Piano di  Zona quale strumento  di  programmazione in ambito 

locale della rete  di  offerta sociale,  nel  quale sono definiti  le modalità di  
accesso alla rete,  gli  obiettivi  e le priorità di  intervento,  gli  strumenti  e le 
risorse necessarie alla loro realizzazione;

‒ definisce le modalità di  approvazione e attuazione, la durata e l’ambito 
territoriale di riferimento del Piano di Zona; 

VISTA la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al  Titolo I  e al  Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

RICHIAMATI la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e il  
Regolamento  regionale  4  agosto  2017,  n.  4  “Disciplina  della  programmazione 
dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei 
servizi abitativi pubblici”;
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VISTA la l.r. 14 dicembre 2020, n. 23 “Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze 
patologiche”;

VISTA la d.c.r.  10 luglio 2018,  n.  64 “Programma Regionale di  Sviluppo della XI 
Legislatura” (PRS) – Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”;

VISTA in particolare la d.g.r. 19 aprile 2021 n. XI/4563 “Approvazione delle Linee di 
indirizzo  per  la  programmazione  sociale  territoriale  per  il  triennio  2021-2023”, 
secondo la quale le fasi di approvazione del Piano di Zona e della sottoscrizione 
del relativo Accordo di Programma dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 
2021;

VISTO altresì  il  d.d.s.  17  settembre  2021  n.  12307  “Indicazioni  operative  per 
l’attuazione  del  criterio  premiale  previsto  dalla  d.g.r.  19  aprile  2021  n.  XI/4563 
Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per  
il  triennio 2021-2023” secondo il  quale gli Ambiti  interessati  alla presentazione di 
progettualità ai  fini  della quota premiale dovranno trasmettere la richiesta alla 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità entro 
il 31 dicembre 2021;  

CONSIDERATO:
‒ che nel corso degli incontri, realizzati nel mese di ottobre con tutti gli Ambiti  

territoriali, è emerso lo stato avanzato dei lavori per la definizione dei nuovi 
documenti  di  programmazione  e,  contemporaneamente,  la 
preoccupazione avanzata  da alcuni  territori  circa la complessità  dovuta 
all’interazione  con  la  riforma  sanitaria  e  sociosanitaria  in  corso  di 
approvazione da parte del Consiglio regionale;

‒ che  l’avvicendamento  di  amministratori  locali  e  di  rappresentanti  delle 
Assemblee dei Sindaci, conseguente alle recenti elezioni amministrative, ha 
reso  necessario  per   diversi  Ambiti  territoriali  la  ripresa  dei  processi  di 
condivisione  dei  contenuti  della   programmazione  precedentemente 
avviati;

RITENUTO pertanto opportuno di differire il termine del 31 dicembre 2021 e fissare al 
28 febbraio 2022 il termine per:  

‒ l’approvazione del Piano di Zona e la sottoscrizione del relativo Accordo di 
Programma;

‒ l’invio da parte dell’ATS competente territorialmente della documentazione 
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relativa al Piano di Zona ed il rispettivo Accordo di Programma sottoscritto 
dagli Enti  alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e 
Pari Opportunità;

‒ l’invio alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari, 
della richiesta della quota premiale con le relative progettualità;

RITENUTO inoltre opportuno, in considerazione del differimento del termine al 28 
febbraio 2022, prevedere un’unica tranche di erogazione della quota premiale da 
effettuarsi  a conclusione delle fasi di valutazione e rendicontazione dei progetti  
previste dalla d.g.r. n. XI/4563 del 19/04/2021; 

DATO  ATTO che  la  programmazione  approvata  potrà  essere  ulteriormente 
aggiornata  e  implementata  successivamente  all’approvazione  e  all’attuazione 
della riforma sanitaria e sociosanitaria;

VISTA la l.r. n. 20/08 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché i 
Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

STABILITO infine  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  di  Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it; 

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di  differire il  termine del 31 dicembre 2021 e fissare al  28 febbraio 2022 il  
termine per:  

‒ l’approvazione  del  Piano  di  Zona  e  la  sottoscrizione  del  relativo 
Accordo di Programma;

‒ l’invio  da  parte  dell’ATS  competente  territorialmente  della 
documentazione relativa al Piano di Zona ed il rispettivo Accordo di 
Programma  sottoscritto  dagli  Enti  alla  Direzione  Generale  Famiglia, 
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

‒ l’invio alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e 
Pari, della richiesta della quota premiale con le relative progettualità;
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2. di prevedere, in considerazione del differimento del termine al 28 febbraio 
2022, un’unica tranche di erogazione della quota premiale da effettuarsi a 
conclusione delle fasi di valutazione e rendicontazione dei progetti previste 
dalla d.g.r. n. XI/4563 del 19/04/2021;

3. di dare atto che la programmazione approvata potrà essere ulteriormente 
aggiornata  e  implementata  successivamente  all’approvazione  e 
all’attuazione della riforma sanitaria e sociosanitaria;

4. di  stabilire che il  presente provvedimento non è soggetto alla materia di 
trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;

5. di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it. 

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4

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

		2021-11-23T16:16:47+0100
	ENRICO GASPARINI




