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attraversando» e vanificano un’iniziativa nata «per dare al maggior numero di famiglie possibile un 
contributo volto a soddisfare alcuni dei bisogni più urgenti ed essenziali»1; 

 
interroga la Giunta regionale 

per sapere: 

1. quante domande di accesso alla misura “Protezione Famiglia” sono state presentate; 

2. quanti contributi sono stati liquidati alla data del 5 agosto 2021; 

3. quanti contributi sono stati liquidati entro il termine, previsto dall’avviso, di 45 giorni dalla chiusura 
della finestra per la presentazione delle domande;  

4. in che data la Regione ha concluso le procedure di preistruttoria delle domande e ha trasmesso le 
stesse agli enti capifila degli Ambiti territoriali per la successiva fase dell’istruttoria; 

5. quali segnalazioni o riscontri di difficoltà ha avuto la Regione dagli enti capifila degli Ambiti 
territoriali circa l’istruttoria delle domande e la liquidazione dei contributi e quali iniziative ha 
assunto per superare le criticità; 

6. quali riscontri ha la Giunta in merito alle attività di coordinamento, monitoraggio e supporto agli 
Ambiti che sono state assegnate alle ATS; 

7. entro quando la Giunta ritiene che tutti i presentatori delle domande ammesse a contributo potranno 
ricevere le somme spettanti e come sta procedendo per accelerare i tempi di effettiva erogazione. 

 

Milano, 6 agosto 2021 

 

 

f.to Fabio Pizzul 

                                                            
1 Così l’assessore regionale alla Famiglia il 26 aprile 2021: Askanews “Lombardia, Locatelli: boom adesioni a bando 
‘protezione famiglia’”, URL https://www.askanews.it/cronaca/2021/04/26/lombardia-locatelli-boom-adesioni-a-bando-
protezione-famiglia-pn_20210426_00262/, consultato il 5 agosto 2021. 


