
        
 

MOZIONE URGENTE 
 
 
 

Al Presidente  
del Consiglio regionale della Lombardia  

 
 
Oggetto: finanziamenti 2021 relativi all’iniziativa “Bando estate insieme” 
 
 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI  
 
 
PREMESSO CHE  

- venerdì 9 luglio è stata pubblicata sul Burl la graduatoria relativa al nuovo avviso per l’attuazione 
della iniziativa Bando estate insieme, "finalizzato a sostenere la realizzazione di interventi rivolti 
all’infanzia e all’adolescenza" e rivolto a tutti i comuni della Lombardia; 

 
CONSIDERATO CHE  

- per la presentazione delle domande per il finanziamento, il sistema è rimasto aperto tra le ore 
12.00 del 21 giugno e le ore 12.00 del 24 giugno; 

- sono state presentate 678 domande di cui: 
1. ne sono state ammesse e finanziate 136 presentate da Comuni/Enti Capofila dell’Ambito; 
2. ne sono state ammesse e finanziate con i residui del contributo premialità per il solo 

contributo base 10; 
3. ne sono state ammesse ma non finanziate per esaurimento fondi 523; 
4. non ne sono state ammesse infine 9; 

 
RILEVATO CHE  

- il “Bando estate insieme” era già stato aperto una prima volta dal 31 maggio al 10 giugno, ma 
era stato annullato a causa di anomalie nel sistema informatico di Aria che non avevano garantito 
parità di accesso a tutti i soggetti interessati,  

- nella comunicazione di Aria del Responsabile Erogazioni Fondi PRS, Sport e Cultura (Prot. N° 
30923) che ha per oggetto: “Nota criticità riscontrate nel bando Estate Insieme” si legge:  

“Subito dopo l’apertura, sono state riscontrate delle anomalie nella gestione dell’accoglimento delle domande per errati 
controlli sui soggetti che potevano presentare domanda in forma di soggetto singolo (Comuni) o in qualità di capofila di 
Ambito (aggregazione di Comuni). ... Nonostante la rapida risoluzione delle problematiche sopra descritte, visto anche 
il concorrente notevole afflusso d’accesso degli Enti al bando, che già nei primi 2 minuti di apertura ammontava ad oltre 
250 soggetti, non sono state garantite paritarie condizioni di disponibilità del servizio a tutti i soggetti partecipanti. Per 
quei soggetti rientranti nelle casistiche sopra descritte risultava alterata la tempistica di conclusione della presentazione 
delle domande e conseguentemente falsata la determinazione degli Enti beneficiari dei contributi basata sull’ordine 
prioritario di presentazione”; 

 

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


OSSERVATO CHE  
- anche durante la seconda riapertura del bando, i partecipanti hanno segnalato di aver 

riscontrato anomalie simili alle precedenti nelle procedure di invio della domanda; 
- non è stata prevista alcuna riserva temporale per quei comuni che avevano già ottenuto il 

finanziamento la prima volta e che si sono visti poi esclusi, perdendo il contributo a causa di una 
inefficienza di ARIA; 

 
RILEVATO INFINE CHE 

- il bando individua esplicitamente “l’offerta delle proposte per l’infanzia e l’adolescenza (0 - 17 
anni e 364 giorni); 

- gli esiti delle assegnazioni di contributo, al di là delle modalità e dei problemi informatici 
nell'assegnazione, hanno dato comunque esiti abnormi ed iniqui, come ad esempio: 

 

Comune Finanziamento base  
e premialità 

Potenziali destinatari 
(fonte Istat 1/1/2021) 

Finanziamento pro capite 
in euro 

Cremona 190.000 € 10.044 18,91 € 

Ambivere (BG) 180.000 €  372 483,87 € 
 
 
IMPEGNANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E GLI ASSESSORI COMPETENTI:  

- a verificare che non vi siano state anomalie anche nella seconda procedura di assegnazione e a 
rimodulare le assegnazioni in modo da coprire tutte le domande ammesse e non finanziate, 
prevedendo eventualmente ulteriori fondi e introducendo criteri di equità rispetto alla platea 
dei potenziali destinatari e alle dimensioni dei singoli comuni.  

 
 
Milano, 12 luglio 2021  
 
 
         f.to Fabio Pizzul 

f.to Samuele Astuti 

f.to Paola Bocci 

f.to Carlo Borghetti 

f.to Pietro Bussolati 

f.to Antonella Forattini 

f.to Gian Antonio Girelli 

f.to Angelo Orsenigo 

f.to Matteo Piloni 

f.to Luigi Ponti 

f.to Maria Rozza 

f.to Jacopo Scandella 

f.to Raffaele Straniero 

f.to Giuseppe Villani  


