
DELIBERAZIONE N°   XI /  1446  Seduta del  25/03/2019
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Silvia Piani di concerto con l'Assessore Stefano Bolognini

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

Il Direttore Generale   Claudia Moneta

Il Dirigente   Marina Matucci

L'atto si compone di  5  pagine

di cui  /  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

RIFINANZIAMENTO  DELLA  MISURA  “INTERVENTI  A  FAVORE  DI  GIOVANI  E  ADULTI  DISABILI  OVVERO
MINORI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) PER L’ACQUISIZIONE DI AUSILI
O STRUMENTI  TECNOLOGICAMENTE AVANZATI  – L.R.  23/1999 E L.R.  4/2010 – ANNO 2018/2019 - (DI
CONCERTO CON L'ASSESSORE BOLOGNINI) 



VISTO  l’art.  2,  comma  4,  lett.  b)  dello  Statuto  d’autonomia  della  Regione 
Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla 
Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;

VISTI le leggi regionali:
• 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;

• 12 marzo 2008 n.  3  “Governo della  rete  degli  interventi  e  dei  servizi  alla 
persona in ambito sociale”;

• 2 febbraio 2010, n. 4 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento”;

• 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;

• 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);

• ll Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con 
DCR  iX/64  del  10  luglio  2018,  che  individua  tra  i  risultati  attesi  dell’area 
sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – programmi, 
progetti ed interventi a sostegno delle persone con disabilità.

RICHIAMATI in particolare:
• l'art.  4,  commi 4 e 5 della legge regionale n.  23 del  6  dicembre 1999 e 

successive integrazioni e modifiche, che prevede l’erogazione dei contributi 
alla  famiglia  o  al  singolo  soggetto  disabile,  senza  alcun  limite  di  età  e 
compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,  per  l'acquisto  di  strumenti 
tecnologicamente  avanzati  e  dispone  che  con  Delibera  di  Giunta 
Regionale vengano definite le tipologie di strumenti, le modalità e i termini 
per la presentazione delle richieste di contributo e l’erogazione dei benefici;

• l’art.  4  -  comma  1  e  2  -  della  legge  regionale  n.  4/2010  che  prevede 
l’erogazione  di  contributi  alle  famiglie,  finalizzati  all’acquisto  di  strumenti 
tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio 
a  domicilio  dei  soggetti  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA), 
mediante l’accesso alle risorse di cui all’art. 4 della l.r. 23/1999;

VISTA  la DGR 681 del  24.10.2018 “Interventi  a favore di  giovani  e adulti  disabili 
ovvero  minori  e  giovani  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA)  per 
l’acquisizione di  ausili  o strumenti  tecnologicamente avanzati  – l.r.  23/1999 e l.r. 
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4/2010 – anno 2018/2019” con la quale sono stati approvati i criteri di accesso e le 
modalità  di  partecipazione  alla  misura  cui  sono  state  destinate  risorse  pari  a 
2.606.801,65 euro;

DATO ATTO che con DDS n. 348 del 15 gennaio 2019 si  è data attuazione alla 
misura ritenendo ammessibili: 

a) le  domande  la  cui  documentazione  contabile,  comprovante  l’acquisto, 
fosse successiva alla data di istituzione dell’iniziativa da parte della Giunta 
(24.10.2018),  

b) le domande ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse nella 
precedente edizione;

RILEVATO che l’Avviso è operativo dallo scorso 16 gennaio e che dal monitoraggio 
delle  richieste  pervenute  ad  oggi,  risulta  opportuno  estendere  la  possibilità  di 
accesso a tutti coloro che hanno sostenuto la spesa nel corso del 2018, ancorchè 
la  misura  abbia  carattere  facoltativo,  così  come  previsto  dalla  lr.  23/1999  e 
pertanto  non possa configurarsi  come un livello  essenziale  di  intervento,  fermo 
restando i criteri di accesso e le modalità di partecipazione di cui alla DGR 681 del 
24.10.2018;

CONSIDERATO  che, al  fine di  garantire la più ampia partecipazione alla misura 
anche a  coloro  che  devono  ancora  sostenere  l’acquisto,  si  ritiene  opportuno 
rifinanziare  l’intervento  con ulteriori  risorse  pari  a  2.000.000,00  euro a valere sul 
capitolo 12.05.104.12828 del bilancio 2019. In aggiunta a quanto presente nella 
disponibilità delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) pari a 2.606.801,65 euro;

RILEVATA  la  necessità  di  continuare  ad avvalersi  delle ATS per  l’attuazione del 
presente  provvedimento  affinché  provvedano  ad  accogliere  e  valutare  le 
domande, presentate mediante il sistema informatico regionale Bandi Online, fino 
ad esaurimento delle risorse;

DATO ATTO altresì  che le risorse stanziate con il  presente provvedimento, pari  a 
2.000.000,00  euro,  sono ripartite  alle  ATS  sulla  base alla  popolazione residente, 
come da ultimo censimento ISTAT disponibile, con successivo provvedimento della 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

STABILITO di dare mandato alla stessa Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
Genitorialità  e  Pari  Opportunità  di  adottare  tutti  gli  ulteriori  atti  necessari  per 
l’attuazione del presente provvedimento;
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DATO ATTO che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della 
normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e 
gli intermediari sono soggetti pubblici locali (Agenzie di Tutela della Salute);

VISTI  gli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  che  demandano  alla  struttura 
competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

VISTA  la  legge  regionale  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  Unico  in  materia  di 
organizzazione  e  personale”  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  i 
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

RITENUTO  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  sito  istituzionale  di  Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.  di rifinanziare la misura “Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero 
minori  e  giovani  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA)  per 
l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati” – l.r. 23/1999 
e l.r. 4/2010 – anno 2018/2019, con ulteriori risorse pari a 2.000.000,00 euro, 
fermo restando i criteri di accesso e le modalità di partecipazione di cui alla 
DGR 681 del 24.10.2018 e dei relativi provvedimenti attuativi;

2.  di estendere la possibilità di accesso a tutti coloro che hanno sostenuto la 
spesa nel corso del 2018, ancorchè la misura abbia carattere facoltativo, 
così come previsto dalla lr. 23/1999 e pertanto non possa configurarsi come 
un livello essenziale di intervento;

3. di  dare  atto  che  il  rifinanziamento  pari  a  euro  2.000.000,00  a  valere  sul 
capitolo 12.05.104.12828 del bilancio 2019 è in aggiunta a quanto destinato 
con la DGR 681/2018, pari a 2.606.801,65 euro e già nella disponibilità delle 
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ATS;

4. di  demandare alla  Direzione Politiche per  la  famiglia,  Genitorialità  e Pari 
Opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente 
provvedimento;

5. di demandare alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia 
di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

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

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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