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D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/681
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
LA GIUNTA REGIONALE
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;
Viste le leggi regionali:
t6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
t12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito sociale»;
t2 febbraio 2010, n. 4 «Disposizione in favore dei soggetti
con disturbi speciﬁci di apprendimento»;
t14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
t11 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);
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua
tra i risultati attesi dell’area sociale – Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia – sostegno alle famiglie vulnerabili e
tutela di minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità;
Richiamati in particolare:
tl’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;
tl’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;
tla d.g.r. n. 5631 del 26 settembre 2016 «Determinazioni in
ordine all’acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente
avanzati a favore delle persone disabili o delle loro famiglie» che ha regolamentato nuovi criteri al ﬁne di indirizzare gli interventi prioritariamente nei riguardi delle persone
o delle famiglie in condizione di vulnerabilità economica;
Rilevato che a seguito dell’attuazione della d.g.r. 5631/2016 e
dei relativi decreti n. 10515/2016 e n. 13682/2017, in particolare
dalle relazioni a consuntivo predisposte dalle ATS, è emersa la
necessità di adeguare alcuni criteri ai bisogni espressi da questo target di popolazione;
Ritenuto pertanto opportuno proseguire con tali interventi rideﬁnendo le modalità di presentazione e di valutazione delle
domande nonché l’ammontare massimo del contributo concedibile, così come indicato nell’allegato A – parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Rilevata la necessità continuare ad avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per l’attuazione del presente
provvedimento al ﬁne di garantire continuità rispetto agli anni
precedenti;
Dato atto che le risorse destinate all’acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o con disturbi speciﬁci dell’apprendimento previsti dalla citata
d.g.r. n. 5631/2016 e successivi decreti per il 2017 hanno determinato un residuo pari ad € 606.801,65 che è già nelle disponibilità dei bilanci delle ATS;
Ritenuto di aggiungere le risorse disponibili sul capitolo del
bilancio 12.05.104.12828 regionale 2018 per un importo di €
2.000.000,00 da ripartire tra le ATS in base alla popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT disponibile con successivo provvedimento attuativo della Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
Dato atto pertanto che le risorse complessivamente destinate
per l’anno 2018 all’acquisto di ausili o strumenti tecnologica-

mente avanzati a favore di persone disabili o con disturbi speciﬁci dell’apprendimento e delle relative famiglie, ammontano
a € 2.606.801,65;
Stabilito di dare mandato alla Direzione Generale Politiche
per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di adottare tutti
gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento;
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 approvare l’allegato A) «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, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che le risorse destinate all’acquisto di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o con disturbi speciﬁci dell’apprendimento e delle loro famiglie, sino ad esaurimento, sono pari ad € 2.606.801,65 di cui:
t€ 2.000.000,00 sul capitolo 12.05.104.12828 del bilancio
regionale 2018;
t€ 606.801,65 di economie già assegnate alle ATS ai sensi
della d.g.r. n. 631/2016 e successivi decreti per il 2017;
3. di demandare alla Direzione Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di adottare tutti gli atti necessari per
l’attuazione del presente provvedimento;
4. 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;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito internet
della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— t ———



DESCRIZIONE DEL CAMPO

ALLEGATO
GAT A

PRS

FINALITÀ

x

x

i minori e i giovani con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

i giovani e gli adulti disabili;

Sono beneficiari:

famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale.

151 Soc.12.5 Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in

persona e potenziare la sua qualità della vita.

di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad implementare le abilità della

alle loro famiglie, mediante un contributo economico per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing)

Sostenere le persone disabili ed i minori con disturbi specifici dell’apprendimento, unitamente

23/1999 e l.r. 4/2010 - anno 2018/2019

TITOLO dell’apprendimento (DSA) per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati – l.r.

Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero minori e giovani con disturbi specifici

AMMISSIONE

x

x

x



ai sensi della l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area.

non aver ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati

avere un’ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000.

attestata mediante certificazione;

essere persona disabile o giovane con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI Requisiti:

VOCI PREVISTE
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requisiti e di liquidazione dei contributi nei limiti del budget assegnato.

Le Agenzie di Tutela della Salute – ATS - con compiti di istruttoria delle domande, di verifica dei

di intervento: domotica, mobilità, informatica, altri ausili.

previsto per strumenti/ausili con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree

misura del 70% della spesa ammissibile e comunque non superiore a € 16.000,00. Il contributo è

AMMISSIBILI

INTERVENTI



Tariffario quali ad esempio quelli ad alto contenuto tecnologico per i quali è solo

4. altri ausili: acquisizione di strumenti/ausili non riconducibili o solo in parte al Nomenclatore

apprendimento;

applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di

3. area informatica: acquisizione di personal computer o tablet solo se collegati ad

2. area mobilità: adattamento dell’autoveicolo intestato alla persona disabile;

di vita della persona disabile e a ridurre il carico assistenziale di chi se ne prende cura;

1. area domotica: tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e sicuro l’ambiente

Le richieste di contributo riguardano le seguenti aree di intervento:

REGIME DI AIUTO DI STATO Non previsto, essendo contributo destinato al singolo individuo.

DELL’AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA ED ENTITÀ precedente “Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione”. Il contributo è riconosciuto nella

strumenti tecnologicamente avanzati a favore dei soggetti beneficiari indicati nel punto

Contributo a fondo perso per le spese sostenute per l’acquisto o il noleggio/leasing di ausili o

FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse autonome regionali

DOTAZIONE FINANZIARIA Risorse complessive € 2.606.801,65

SOGGETTO GESTORE
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Sono ammissibili al finanziamento gli strumenti/ausili con una spesa ammissibile non inferiore a

acustiche, ecc.).

riconosciuto un contributo a carico del fondo sanitario; quelli per non udenti; le protesi

DESCRIZIONE DEL CAMPO

Bonifico sul conto corrente del richiedente.

giorni dalla presentazione dei documenti richiesti.

Alle verifica di soddisfacimento dei requisiti di ammissione, il procedimento è concluso entro 30

assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente.

informatica on line complete della documentazione prevista dall’Avviso. Le domande sono

DECORRENZA



Dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURL ad esaurimento delle risorse.

DELLE DOMANDE on line.

MODALITA’ PRESENTAZIONE La presentazione della domanda è effettuata da parte del richiedente su specifica piattaforma

DELL’AGEVOLAZIONE

MODALITÀ DI EROGAZIONE

DELLE ATS

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DA PARTE

Le domande dovranno essere caricate da parte del richiedente su specifica piattaforma

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA A sportello tramite il sistema regionale bandi on line (ex SiAge)

non superiore a € 16.000,00.

SPESE AMMISSIBILI € 300,00. Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile e comunque

VOCI PREVISTE
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