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VISTO  il  decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  recante “Disposizioni  per 
l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;

VISTO l’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che dispone, 
nell’ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, 
una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per 
interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione 
sociale e permettere di  completare il  percorso di  crescita verso l’autonomia a 
coloro  che,  al  compimento  della  maggiore  età,  vivono fuori  dalla  famiglia  di 
origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (“Care Leavers”); 

RICHIAMATE le seguenti leggi regionali: 

- l.r. 6 dicembre 1999, n.23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- 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 
all’art.11,  lett.  l)  secondo  il  quale  Regione  Lombardia  disciplina  il  riparto  e 
l’impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale;

- 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)”; 

- l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;

VISTA la d.c.r.  10 luglio 2018, n. XI/64  “Programma Regionale di Sviluppo della XI 
Legislatura” (PRS),  in cui  è prevista l’adozione di  un atto di  programmazione di 
contrasto  alla  povertà  in  una  logica  pro  attiva  e  di  autonomizzazione  e  di 
responsabilizzazione delle persone con politiche,  interventi  e risorse orientate  al 
fine di consentire una progettazione omogena ed unitaria e un lavoro congiunto 
dei territori;

RICHIAMATA la d.g.r.  28 dicembre 2017, n. 7631 “Approvazione del documento 
Linee di  indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” che 
evidenzia come la lotta contro la vulnerabilità socio-economica, le nuove forme 
di povertà, la tutela delle persone fragili siano il punto di riferimento di un welfare 
in cambiamento;
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VISTA in particolare la d.g.r. 16 ottobre 2018, n. XI/662 “Adempimenti riguardanti il  
Decreto legislativo n. 147/2017 e successivi Decreti ministeriali attuativi in materia 
di contrasto alla povertà e Linee di sviluppo delle politiche regionali - (di concerto 
con gli Assessori De Nichilo Rizzoli, Piani e Gallera)”;

DATO  ATTO che  il  documento  “Linee  di  sviluppo  delle  politiche  regionali  di 
prevenzione e contrasto alla povertà 2018/2020” allegato 1 alla delibera sopra 
richiamata comprende gli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ai sensi del Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 e del D.M. 
18 maggio 2018 n. 155 di adozione del Piano nazionale per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse; 

VISTA la d.g.r. 15 febbraio 2016, n. 4821 “Linee guida per la promozione dei diritti e 
delle azioni di tutela dei minori  con la loro famiglia” che promuove interventi  e 
azioni integrate in favore anche dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 
18 e i 21 anni allontanati dalla famiglia di origine e accolti in struttura residenziale o 
in  famiglia  affidataria,  a  seguito  di  provvedimento  dell’autorità  giudiziaria,  ai 
quali/alle  quali  deve  essere  previsto  un  adeguato  percorso  di 
accompagnamento verso l’autonomia;

VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo n. 147/2017, che istituisce la Rete della 
protezione e dell’inclusione sociale e, in particolare, il comma 6, lettera b), che 
prevede l’elaborazione da parte della Rete di un Piano per gli interventi e i servizi  
sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle 
risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

VISTE le Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di  
cui all’accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 
1997,  n.  281  in  data  14  dicembre  2017  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  Province 
autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali; 

VISTO  il  Piano per gli  interventi  e i  servizi  sociali  di  contrasto alla povertà per il  
triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale 
nella riunione del 22 marzo 2018;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 155 con il quale si 
adotta il Piano per gli interventi  e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il  
triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale 
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e si ripartiscono le relative risorse per il triennio 2018 - 2020; 

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 2 del D.M. 18 maggio 2018 n. 155 che 
riserva risorse pari  a euro 15.000.000,00 da destinare - nel triennio 2018-2020 - al 
finanziamento  di  interventi,  in  via  sperimentale,  in  favore  di  coloro  che,  al 
compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di 
un  provvedimento  dell’autorità  giudiziaria  (“Care  Leavers”),  volti  a  prevenire 
condizioni  di  povertà  e permettere  di  completare  il  percorso  di  crescita  verso 
l’autonomia, di cui all’art. 1, comma 250 della legge n. 205/2017;

PRESO ATTO che le sopra citate risorse sono ripartite tra le Regioni sulla base della 
distribuzione  regionale  per  classi  numeriche  dei  minorenni  allontanati  dalla 
famiglia  di  origine,  in  affidamento  familiare o accolti  nei  servizi  residenziali  per 
minorenni,  alla  data  del  31  dicembre  2016,  rilevata  dal  Centro  nazionale  di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTA  la  tabella  4  del  D.M.  18  maggio  2018  n.  155  che  assegna  a  Regione 
Lombardia la quota di euro 600.000,00 – annualità 2018 - per la realizzazione di  
interventi,  in  via  sperimentale,  in  favore  di  coloro  che,  al  compimento  della 
maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria (“Care Leavers”), volti a prevenire condizioni di povertà e 
permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia;

VISTO l’articolo 6, comma 4 del D.M. n. 155/2018 secondo il  quale gli interventi 
sopra citati  sono effettuati  in  un numero limitato di  Ambiti  territoriali  selezionati 
dalle  Regioni,  d’intesa  con il  Ministero  del  Lavoro  e delle  Politiche Sociali  e  la 
selezione è operata, tenuto conto dei seguenti elementi:

- la tipologia di  interventi  individuati  dall’allegato A del decreto direttoriale n. 
523/2018;

- le risorse assegnate alle Regioni per il finanziamento degli interventi; 
- la  numerosità  nell’Ambito  di  persone  potenzialmente  destinatarie  degli 

interventi;
- la  capacità  dei  servizi  di  accompagnare il  completamento  del  percorso di 

crescita  verso  l’autonomia,  garantendo  la  continuità  dell’assistenza  nei 
confronti degli interessati;

- l’inclusione del Comuni capoluogo delle città metropolitane;

VISTO  inoltre  l’articolo  6,  comma  1  del  D.M.  n.  155/2018  secondo  cui  con 
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successivo  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  sentito  il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza 
Unificata,  si  individuano  le  modalità  attuative  della  sperimentazione  ai  sensi 
dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017; 

VISTO il decreto direttoriale 6 novembre 2018 n. 523 che definisce per il triennio 
2018-2020 le modalità attuative ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 
205  del  2017  della  sperimentazione  di  interventi  in  favore  di  coloro  che,  al 
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di 
un provvedimento dell’autorità giudiziaria, i cd “Care Leavers”;

CONSIDERATO che la sperimentazione si rivolge a giovani, prossimi alla maggiore 
età, allontanati  dalla famiglia di origine e collocati in Comunità residenziali o in 
affido etero-familiare: potranno essere compresi nella sperimentazione sia coloro 
per  i  quali,  al  compimento  della  maggiore  età,  non  sia  stato  adottato  un 
provvedimento  di  prosieguo  amministrativo  decretato  dal  Tribunale  per  i 
minorenni di cui all’articolo 25 del R.D. 1404/1934, come modificato dalla legge 25 
luglio 1956, n. 888, sia coloro per i quali tale provvedimento sia stato adottato con 
la previsione di percorsi di autonomia;

CONSIDERATO inoltre  che  la  sperimentazione  si  caratterizza  per  un  approccio 
multidisciplinare,  volto a mettere a disposizione dei  Care Leavers,  attraverso gli 
strumenti  operativi  della  progettazione  personalizzata,  una  componente  di 
sostegno economico (“Borsa per l’autonomia”) che, ad integrazione di altre forme 
di sostegno, possano favorire l’avvio di una vita autonoma, la conclusione di un 
percorso scolastico/formativo, nonché l’accesso a tutti gli strumenti previsti dalla 
normativa vigente in ambito formativo / di avviamento al lavoro con il supporto 
della figura di  un “Tutor  per  l’autonomia” che segua ciascun giovane nel  suo 
percorso;

ACCERTATO che  l’intervento  interesserà  tre  coorti  annuali  di  neo  maggiorenni, 
prevedendo  per  ciascuna  coorte  progetti  di  durata  triennale,  con  una 
sperimentazione che di fatto, si estenderà pertanto su 60 mesi, suddivisi in tre fasi di 
lavoro tra loro integrate che prevedono compiti e tempi differenziati  secondo il 
Piano di attività 2018-2020 di cui all’Allegato A al decreto direttoriale n. 523/2018;

DATO ATTO che la figura del  Tutor  per  l’autonomia,  prevista  dall’allegato  A al 
decreto direttoriale n. 523/2018, svolge un ruolo di  accompagnamento volto a 
facilitare il passaggio verso l’età adulta, con i cambiamenti legati al processo di 

4



uscita in autonomia dalla Comunità o dalla famiglia affidataria; tale figura dovrà, 
inoltre, nei limiti del possibile e laddove opportuno, essere considerata aggiuntiva 
ai  soggetti  che già fanno parte della rete di  relazione formale e informale del 
ragazzo e della  ragazza e che dovrà dedicare a ciascun ragazzo /  ciascuna 
ragazza dalle tre alle sei ore di intervento settimanale;

RICHIAMATO che le voci di costo progettuali coperte dalle risorse statali sono le 
seguenti:

- Borse per l’autonomia, di importo non superiore ad euro 780,00 mensili;
- Tutor per l’autonomia;
- Costi  vari  legati  al  lavoro  con  i  ragazzi  e  le  ragazze  (spese  organizzazione 

eventi,  spese per lo spostamento dei  tutor,  dei ragazzi  e del/dei  referenti  di 
Ambito per la partecipazione agli eventi di formazione nazionale);

PRESO  ATTO che,  ai  sensi  dell’articolo  5  del  decreto  direttoriale  n.  523/2018,  il 
finanziamento di cui all’articolo 1, comma 251, della legge n. 205/2017 non può 
eccedere l’80% del costo complessivo della sperimentazione riferita a ciascuna 
Regione  e  che  le  Regioni  devono  garantire  il  cofinanziamento  per  la  residua 
quota del 20% dei costi totali;

PRESO ATTO che, a fronte della proposta indirizzata a tutte le Regioni dal Ministero 
del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  la  Regione  Lombardia  ritiene  opportuno 
aderire alla sperimentazione, individuando negli Ambiti territoriali la dimensione cui 
fare riferimento per l’attuazione della sperimentazione “Care Leavers 2018-2020”;

PRESO ATTO che in data 9 gennaio 2019 la Direzione Generale Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità ha presentato a tutti gli Ambiti territoriali le caratteristiche, le 
modalità di selezione e di attuazione della sperimentazione “Care Leavers”;

CONSIDERATO l’importo del finanziamento riconosciuto alla Regione Lombardia, 
pari  ad  euro  600.000,00,  la  tipologia  di  interventi  attivabili  attraverso  il 
finanziamento e la durata della sperimentazione di 60 mesi, si ritiene opportuno 
individuare n. 3 Ambiti territoriali, coinvolgendo anzitutto la Città di Milano, quale 
Comune capoluogo della Città metropolitana, come previsto obbligatoriamente 
dall’art. 3, comma 1 del Decreto sopra richiamato, cui destinare un finanziamento 
di euro 240.000,00 e tre Ambiti territoriali destinatari di un finanziamento statale di 
euro 120.000,00 ciascuno;
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ACCERTATO che, dalla rilevazione annuale sui bambini e adolescenti allontanati 
dalla famiglia di origine in Lombardia, alla data del 31/12/2017, risultano:

- n. 403 ragazzi e ragazze residenti in Lombardia di età compresa tra i 17 e i 21 
anni, già in carico dalla minore età, accolti nelle strutture residenziali (Comunità 
educative, Comunità familiari  e Alloggi per l’autonomia) – Fonte:  gestionale 
Minori Web;

- n. 557 ragazzi e ragazze residenti in Lombardia di età compresa tra i 17 e i 21 
anni,  già  in  carico  nella  minore  età,  in  affido  etero-familiare  –  Fonte: 
rendicontazione Fondo Sociale Regionale;

RITENUTO  opportuno prevedere che la scelta dei tre Ambiti da coinvolgere nella 
sperimentazione,  oltre  al  Comune  di  Milano,  avvenga  tenendo  conto  della 
numerosità dei ragazzi e delle ragazze residenti in Lombardia, di età compresa tra 
i 17 e i 21 anni, accolti nelle strutture residenziali e di quelli in affido etero-familiare 
alla data del 31/12/2017, come risulta dai dati di fonte regionale (gestionale Minori 
Web  e  rendicontazione  Fondo  Sociale  Regionale),  considerando  gli  Ambiti 
territoriali  con  numero  complessivo  di  almeno  15  ragazzi  e  ragazze  con  tali 
caratteristiche;

CONSIDERATO che gli Ambiti con un numero complessivo uguale o superiore a 15 
ragazzi  e ragazze residenti  in  Lombardia,  di  età compresa tra  i  17 e i  21 anni, 
accolti  nelle  strutture  residenziali  o  in  affido  etero-familiare  alla  data  del 
31/12/2017, risultano essere complessivamente 13 (compreso il Comune di Milano 
con n. 167 casi) e tra essi vi sono gli Ambiti di Como con 33 casi, Carate Brianza 
con n. 17 casi e Crema con n. 16 casi;

PRESO ATTO che i  sopra citati  Ambiti  territoriali  hanno presentato alla Direzione 
Generale  Politiche  Sociali,  Abitative  e  Disabilità  la  richiesta  di  adesione  alla 
sperimentazione: 

- Ambito di Como: nota prot. n. U1.2019.0000667 del 24/01/2019;
- Ambito di Carate Brianza: nota prot. n. U1.2019.0000669 del 24/01/2019;
- Ambito di Crema: nota prot. n. U1.2019.0000657 del 24/01/2019;
- Comune di Milano: nota prot. n. U1.2019.0000598 del 23/01/2019;

VALUTATO inoltre che gli Ambiti territoriali di Como, Carate Brianza e Crema, oltre 
al  criterio  della  numerosità  delle  persone  potenzialmente  destinatarie  degli 
interventi, presentano anche le altre caratteristiche definite dall’articolo 6, comma 
4  del  D.M.  n.  155/2018  ai  fini  della  selezione  degli  Ambiti  partecipanti  alla 
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sperimentazione; 

PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individua gli Ambiti  
territoriali  da  finanziare,  tra  quelli  proposti  dalle  rispettive  Regioni,  valutata  la 
coerenza degli  interventi  con il  Piano di  attività di  cui  all’allegato A al decreto 
direttoriale n. 523/2018;

VISTA la proposta di adesione inviata dalla Direzione Generale Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 
25 gennaio 2019 prot. n. U1.2019.0000705 con la quale si propongono gli Ambiti  
territoriali di Como, Carate Brianza, Crema e il Comune di Milano;

VISTO l’articolo 4,  comma 1 del  decreto direttoriale n.  523/2018 secondo cui  il  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede all’erogazione delle risorse 
alla  Regione,  una  volta  valutata,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione di selezione degli Ambiti, la coerenza degli interventi con il Piano 
di attività di cui all’Allegato A del sopra citato decreto;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione delle risorse ministeriali assegnate 
alla Regione Lombardia, per un importo pari ad euro 600.000,00, assegnando al 
Comune di Milano euro 240.000,00 e agli Ambiti territoriali di Como, Carate Brianza 
e Crema euro 120.000,00 ciascuno; 

PRESO ATTO che le  risorse assegnate  dal  Ministero  del  Lavoro e delle Politiche 
Sociali alla Regione Lombardia finalizzate alla realizzazione della sperimentazione, 
pari  a  euro  600.000,00  sono  stanziate  sul  capitolo  12.04.104.13352  del  bilancio 
regionale per l’esercizio 2019;

VISTO inoltre l’articolo 4, comma 2 del decreto direttoriale n. 523/2018 secondo cui 
le  Regioni,  con  riferimento  alla  quota  ripartita  alle  medesime,  trasferiscono  le 
risorse  agli  Ambiti  territoriali  di  competenza  selezionati  entro  sessanta  giorni 
dall’effettivo versamento delle risorse da parte del  Ministero del  Lavoro e delle 
Politiche Sociali;

RITENUTO inoltre di prevedere un cofinanziamento regionale pari al 20% dei costi 
totali  (euro  150.000,00),  con  ciò  prevedendo,  a  favore  degli  Ambiti  territoriali 
selezionati un finanziamento totale determinato come segue, a carico del Fondo 
Sociale Regionale:
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- Comune di Milano: euro 300.000,00 (derivante dalla somma di euro 240.000,00 
finanziamento ministeriale e di euro 60.000,00 cofinanziamento regionale);

- Ambito territoriale di  Como: euro 150.000,00 (derivante dalla somma di euro 
120.000,00  finanziamento  ministeriale  e  di  euro  30.000,00  cofinanziamento 
regionale);

- Ambito territoriale di Carate Brianza: euro 150.000,00 (derivante dalla somma di 
euro 120.000,00 finanziamento ministeriale e di euro 30.000,00 cofinanziamento 
regionale);

- Ambito territoriale di Crema: euro 150.000,00 (derivante dalla somma di euro 
120.000,00  finanziamento  ministeriale  e  di  euro  30.000,00  cofinanziamento 
regionale);

RITENUTO che  le  risorse  regionali  complessive,  a  titolo  di  cofinanziamento,  per 
l'implementazione della sperimentazione di  interventi  in favore di  coloro che al  
compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di 
un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, annualità 2018-2020, siano quantificate 
in  euro  150.000,00  sono  a  carico  dello  stanziamento  a  valere  sul  capitolo 
12.07.104.5943 "Fondo Sociale Regionale”, per euro 75.000,00 sull’esercizio 2020 e 
per euro 75.000,00 sull’esercizio 2021; 

RITENUTO inoltre  di  stabilire  che  l’erogazione  delle  risorse  destinate  alla 
realizzazione della sperimentazione complessivamente pari  a euro 750.000,00, di 
cui euro 600.000,00 a carico del finanziamento statale ed euro 150.000,00 a carico 
del Fondo Sociale Regionale avverrà per la quota statale di euro 600.000,00 entro 
sessanta giorni  dall’effettivo versamento delle risorse da parte del  Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, come definito dal decreto direttoriale n. 523/2018 
e  per  la  quota  regionale  di  euro  150.000,00,  per  euro  75.000,00  a  seguito  di 
rendicontazione  intermedia  da  presentare  entro  l’esercizio  2020  e  per  euro 
75.000,00 a seguito di rendicontazione finale entro l’esercizio 2021;

RITENUTO,  altresì,  di  demandare  a  successivi  provvedimenti  della  Direzione 
Generale  competente  l’attuazione  del  presente  provvedimento,  compresa  le 
modalità di rendicontazione e monitoraggio della sperimentazione;

RICHIAMATO il decreto 29 marzo 2018 n. 1 ad oggetto “XI legislatura – Nomina dei 
componenti  della Giunta Regionale” che costituisce la Giunta Regionale dell’XI 
Legislatura;

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

STABILITO infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  di  Regione  Lombardia,  nonché  la 
pubblicazione  ai  fini  dell'adempimento  degli  obblighi  sulla  pubblicità  e 
trasparenza ai sensi del d.lgs n. 33/13, articoli 26 e 27 e di darne comunicazione 
agli Ambiti territoriali interessati; 

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di prendere atto che le risorse destinate al finanziamento di interventi,  in via 
sperimentale,  in  favore  di  coloro  che,  al  compimento  della  maggiore  età, 
vivano  fuori  dalla  famiglia  di  origine  sulla  base  di  un  provvedimento 
dell’autorità giudiziaria (“Care Leavers”), volti a prevenire condizioni di povertà 
e  permettere  di  completare  il  percorso  di  crescita  verso  l’autonomia, 
assegnate a Regione Lombardia ai sensi del D.M. 18 maggio 2018, ammontano 
a euro 600.000,00;

2. di  aderire  alla  sperimentazione  “Care  Leavers”  proposta  alle  Regioni  dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuando gli Ambiti territoriali di  
Como, Carate Brianza, Crema e il  Comune di  Milano, nel  rispetto dei  criteri 
stabiliti dall’articolo 6, comma 4 del D.M. n. 155/2018; 

3. di ripartire le risorse ministeriali assegnate a Regione Lombardia, per un importo 
pari ad euro 600.000,00, assegnando al Comune di Milano euro 240.000,00 e 
agli  Ambiti  territoriali  di  Como,  Carate  Brianza  e  Crema  euro  120.000,00 
ciascuno; 

4. di  dare atto  che le risorse ministeriali  assegnate da Regione Lombardia agli 
Ambiti di Como, Carate Brianza, Crema e alla Città di Milano con il presente 
provvedimento,  finalizzate  alla  realizzazione  della  sperimentazione  “Care 
Leavers” - pari a euro 600.000,00 - sono stanziate sul capitolo 12.04.104.13352 
del bilancio regionale per l’esercizio 2019;

5. di trasferire le risorse ministeriali agli Ambiti territoriali selezionati entro sessanta 
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giorni dall’effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, così come previsto dall’articolo 4, comma 2 del decreto 
direttoriale n. 523/2018;  

6. di prevedere un cofinanziamento regionale pari al 20% dei costi totali per un 
importo complessivo di  euro 150.000,00)  a valere sul  capitolo 12.07.104.5943 
"Fondo Sociale  Regionale” per  euro  75.000,00  sull’esercizio  2020  e  per  euro 
75.000,00 sull’esercizio 2021;

7. di  assegnare  agli  Ambiti  territoriali  selezionati  un  finanziamento  complessivo 
determinato come segue:

- Comune  di  Milano:  euro  300.000,00  (derivante  dalla  somma  di  euro 
240.000,00 finanziamento  ministeriale e di  euro 60.000,00 cofinanziamento 
regionale);

- Ambito territoriale di Como: euro 150.000,00 (derivante dalla somma di euro 
120.000,00 finanziamento  ministeriale e di  euro 30.000,00 cofinanziamento 
regionale);

- Ambito  territoriale  di  Carate  Brianza:  euro  150.000,00  (derivante  dalla 
somma di  euro  120.000,00  finanziamento  ministeriale  e  di  euro  30.000,00 
cofinanziamento regionale);

- Ambito territoriale di Crema: euro 150.000,00 (derivante dalla somma di euro 
120.000,00 finanziamento  ministeriale e di  euro 30.000,00 cofinanziamento 
regionale);

8. di  stabilire  che  l’erogazione  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  della 
sperimentazione  complessivamente  pari  a  euro  750.000,00,  di  cui  euro 
600.000,00 a carico del finanziamento statale ed euro 150.000,00 a carico del 
Fondo Sociale Regionale avverrà per la quota statale di euro 600.000,00, entro 
sessanta giorni dall’effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del 
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  come  definito  dal  decreto  direttoriale  n. 
523/2018  e  per  la  quota  regionale di  euro  150.000,00,  per  euro  75.000,00  a 
seguito di  rendicontazione intermedia da presentare entro  l’esercizio 2020 e 
per euro 75.000,00 a seguito di rendicontazione finale entro l’esercizio 2021;

9. di  demandare  a  successivi  provvedimenti  della  Direzione  Generale 
competente l’attuazione del presente provvedimento, compresa le modalità 
di rendicontazione e monitoraggio della sperimentazione;
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10.di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  di  Regione  Lombardia,  nonché  la 
pubblicazione  ai  fini  dell'adempimento  degli  obblighi  sulla  pubblicità  e 
trasparenza ai sensi del d.lgs n. 33/13, articoli 26 e 27 e di darne comunicazione 
agli Ambiti territoriali interessati. 

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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