
Delib.G.R. 10 ottobre 2007, n. 8/5506 
(1)

. 

Criteri di predisposizione del bando per l’assegnazione di contributi per il finanziamento di 

opere e impianti inerenti strutture con finalità sociali ed educative.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 ottobre 2007, n. 43. 

  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. 

Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 

59)»; 

Vista la legge regionale 23 novembre 2001 n. 22 «Azioni di sostegno e valorizzazione della 

funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori», con la quale vengono 

sostenuti interventi a favore delle Parrocchie; 

Visto in particolare l’art. 5-bis della L.R. n. 22/2001, che prevede l’assegnazione di contributi in 

capitale a rimborso ventennale per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture con finalità 

sociali ed educative; 

Visto l’art. 1 della legge regionale 22 marzo 2007 n. 6 «Disposizioni in materia di opere pubbliche 

e di edilizia residenziale pubblica - Collegato»; 

Ritenuto che dal territorio emerge l’esigenza di promuovere iniziative volte alla realizzazione di 

nuove strutture nonché adeguamento delle strutture esistenti a servizio degli oratori; 

Considerato che la realizzazione di tali interventi è compatibile con la programmazione regionale e 

rientra nell’Asse di riferimento 5.2.2 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori»; 

Ritenuto di estremo interesse per la Regione Lombardia, al fine di incrementare la capacità 

operativa e funzionale e la fruibilità delle strutture degli oratori, favorire la realizzazione di opere ed 

impianti attraverso la concessione di contributi in capitale a rimborso ventennale alle Parrocchie; 

Viste le disponibilità di risorse per investimenti sull’UPB 5.2.2.3.416 di € 5.000.000,00 al cap. 7087 

del bilancio 2008 e di € 5.000.000,00 sull’UPB 5.2.2.3.416 al cap. 7087 del bilancio 2009; 

Dato atto che complessivamente le risorse disponibili ammontano a € 10.000.000,00; 

Ritenuto di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, i criteri di predisposizione del Bando 

per l’assegnazione di contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture con 

finalità sociali ed educative di cui all’Allegato A); 
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Ritenuto di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà 

Sociale l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui 

alla presente deliberazione; 

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul 

bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 20 della legge regionale 31 luglio 2007 n. 18 «Assestamento al bilancio per l’esercizio 

finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - 1° 

provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»; 

Vista la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della Struttura Organizzativa e della 

Dirigenza della Giunta Regionale» e le Delib.G.R. che dispongono l’assetto organizzativo della 

Giunta Regionale; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

Delibera 

 

  

 

1. di approvare i criteri di predisposizione del Bando per l’assegnazione di contributi per il 

finanziamento di opere ed impianti relativi alle strutture con finalità sociali ed educative di cui 

all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che le risorse disponibili per l’attuazione del Bando di cui al punto 1, ammontano a € 

5.000.000,00 sull’UPB 5.2.2.3.416 al cap. 7087 del bilancio 2008 ed a € 5.000.000,00 sull’UPB 

5.2.2.3.416 al cap. 7087 del bilancio 2009; 

3. di incaricare il Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale in ordine alla 

assunzione di tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui alla 

presente deliberazione; 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. 

 

  

 

Allegato A 

Criteri di predisposizione del bando per l’assegnazione di contributi per il finanziamento di 

opere e impianti inerenti strutture con finalità sociali ed educative - legge regionale n. 22/2001 

art. 5-bis.  
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Premessa  

Il presente documento individua i criteri di predisposizione del Bando per l’assegnazione di 

contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture con finalità sociali ed educative. 

Finalità  

La Regione Lombardia intende promuovere e sostenere iniziative a favore delle Parrocchie 

finalizzate a: 

a) realizzare nuove strutture a servizio delle attività degli oratori, compresi gli impianti 

tecnologici; 

b) migliorare l’accessibilità e fruibilità delle strutture esistenti attraverso la ristrutturazione, il 

recupero conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli 

impianti nelle strutture esistenti negli oratori, compresi gli impianti tecnologici. 

Chi può presentare la domanda  

Sono ammessi a presentare domanda le Parrocchie. 

Criteri di finanziamento degli interventi  

Sono ammissibili interventi di costo complessivo non inferiore a € 900.000,00 e fino ad un massimo 

di € 2.500.000,00. 

Il finanziamento prevede un rimborso ventennale, senza interessi, fino alla copertura del 50% della 

spesa dichiarata ammissibile. 

Il soggetto richiedente è tenuto a garantire per la realizzazione dell’intervento, mediante 

sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante la disponibilità delle risorse, un 

cofinanziamento minimo obbligatorio pari al 50% della spesa ammissibile. 

Inammissibilità degli interventi  

Non sono ammessi al finanziamento regionale gli interventi che: 

- non siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico; 

- nel caso di edifici di nuova costruzione, non sorgano su terreni di proprietà o non dispongano 

della totale e piena disponibilità dell’ente richiedente, alla data di scadenza per la presentazione 

dell’istanza di finanziamento; 

- non abbiano ottenuto il permesso di costruire o equivalente titolo abilitativo, o in assenza, 

copia della richiesta avente data antecedente alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza 

di finanziamento. 

Non sono inoltre ammissibili, e quindi non verranno valutate, le domande di finanziamento per 

interventi per i quali siano già state perfezionate obbligazioni contrattuali per la realizzazione 

dell’opera da parte del soggetto richiedente. Non sono inoltre ammissibili le domande di 

finanziamento per interventi assistiti da altri contributi regionali in conto capitale. 



L’invio o la consegna dell’istanza oltre il termine ultimo prescritto, un orientamento progettuale 

difforme dai requisiti del presente bando e l’incompletezza formale della documentazione 

comportano la dichiarazione di inamissibilità al finanziamento e la conseguente non valutabilità. 

Modalità e tempi per la presentazione delle domande  

Ogni domanda di finanziamento, firmata dal legale rappresentante dell’ente e corredata dai 

documenti che verranno indicati nel bando dovrà pervenire alle sedi di seguito riportate, a pena di 

inammissibilità, entro la data del 31 gennaio 2008. 

L’istanza di finanziamento, va indirizzata a Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e 

Solidarietà Sociale, U.O. Programmazione, via Pola 9/11 - 20124 Milano e può essere presentata 

direttamente: 

- al protocollo della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale; 

- al protocollo generale della Regione; 

- agli sportelli del protocollo locale federato presso le sedi STER della Lombardia; oppure 

trasmessa tramite raccomandata a/r, a: Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e 

Solidarietà Sociale, U.O. Programmazione, via Pola 9/11 - 20124 Milano. 

Nel caso di invio tramite il servizio postale non farà fede la data di invio della richiesta, ma 

esclusivamente la data di ricevimento da parte della Giunta Regionale. 

Criteri di valutazione e selezione dei progetti (qualità dell’intervento definita in termini di 

punteggio)  

La formulazione della graduatoria verrà effettuata in base ai seguenti criteri: 

a) Tipologia di intervento:  

- nuova costruzione (punti 10);  

- ristrutturazione con adeguamento normativo (punti 7);  

- recupero conservativo (punti 5). 

b) Esistenza di convenzione con EE.LL. o protocolli di intesa sottoscritti con EE.LL. o con altri 

organismi operanti nel campo sociale, educativo e culturale: 

- convenzione con Enti Locali (punti 5 - non cumulabile);  

- protocollo d’intesa con Enti Locali (punti 3 - non cumulabile);  

- protocollo d’intesa con Onlus (punti 2 - non cumulabile);  

- protocollo d’intesa con altri organismi (punti 1 - non cumulabile). 

c) Efficienza energetica dell’edificio:  



- edificio in classe A o in classe B (punti 5);  

- edificio con certificato energetico (punti 3);  

- edificio privo di certificato energetico (punti 0). 

L’ammissione al finanziamento dell’intervento è subordinata al raggiungimento di un punteggio 

complessivo pari o superiore a 10 punti ed alla graduatoria finale delle richieste ammesse e 

comunque nel limite delle disponibilità finanziarie. 

In caso di interventi aventi medesimo punteggio la priorità sarà determinata dall’ordine temporale 

della protocollazione. 

Competenze della D.G. famiglia e Solidarietà Sociale  

Compete alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, per mezzo di decreto del Direttore Generale, 

l’emanazione del bando, la pubblicazione dello stesso, la nomina di una Commissione per l’esame e 

la valutazione delle domande presentate e per la formulazione della graduatoria nonché 

all’assegnazione dei contributi. 

Il presente provvedimento è consultabile sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e 

Solidarietà Sociale all’indirizzo www.famiglia.regione.Lombardia.it. 

 


