DECRETO N. 13682

Del 06/11/2017

Identificativo Atto n. 241

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
Oggetto

L.R. 23/99 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI O DELLE LORO FAMIGLIE
PER L’ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO 2017

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DELLE
PERSONE E RETI FAMILIARI
VISTI:
•

l'art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999, che
prevede l’erogazione dei contributi alla famiglia o al singolo soggetto
portatore di handicap, senza alcun limite di età e compatibilmente con le
risorse disponibili, per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati;

•

l'art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999 e per
l’erogazione dei contributi alla famiglia o al singolo soggetto portatore di
handicap, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse
disponibili, per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati;

•

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

•

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

•

la legge regionale del 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i
minori”;

•

la legge regionale del 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);

•

la DGR 5631 del 26/9/2016“ Determinazioni in ordine all'acquisto di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o delle
loro famiglie”;

DATO ATTO che la citata delibera stabilisce che:
•

le Agenzie di tutela della Salute – ATS - di cui alla legge regionale n. 23/2015
sono competenti dell’attuazione del provvedimento, attraverso un’azione di
stretta integrazione e collaborazione con le Aziende sociosanitarie Territoriali
– ASST - in base alle specifiche competenze ;

•

le risorse sono ripartite tra le ATS sulla base della popolazione residente
come da ultima rilevazione ISTAT, tenuto conto di eventuali economie
riferite ai medesimi interventi;

•

gli interventi sono indirizzati prioritariamente a favore delle persone o delle
1

famiglie in condizione di vulnerabilità economica;
•

i provvedimenti attuativi sono rinviati a successivi atti delle Direzione
Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale, tra cui anche
l’assegnazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2017;

RITENUTO necessario definire le modalità operative per la gestione dei contributi
relativi all’acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente di cui agli allegati A e B,
parti integranti e sostanziali del presente atto;
RICHIAMATO che:
•

l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce le
modalità operative di gestione per l’acquisizione di ausili/strumenti e la
ripartizione delle risorse assegnate alle ATS;

•

l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce i dati
di monitoraggio e le informazioni che le ATS sono tenute a restituire alla
Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;

RICHIAMATO che le risorse sono destinate all'acquisizione di ausili o strumenti
tecnologicamente avanzati a favore di persone disabili o delle loro famiglie e che
sono disponibili sul capitolo 12.05.104.12828 del bilancio regionale - esercizio 2017 –
per un importo pari a € 2.000.000,00 a cui si aggiungono le ulteriori risorse derivanti
da residui di esercizi precedenti, come da allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento ;
VERIFICATO come previsto dalla DGR N. X/5631/2016 che l’accertamento finale
dei residui presso le ATS ha determinato una disponibilità di € 266.240,47 e che le
risorse quindi complessive sono pari ad € 2.266.240,47 ;
RITENUTO pertanto opportuno impegnare e liquidare a favore delle ATS
€ 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.12828 “Trasferimenti alle
amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore
delle famiglie per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili”
negli importi indicati al paragrafo 5 dell'Allegato A, colonna “E” della tabella;
VISTA la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro
successive modifiche ed integrazioni nonché la legge di approvazione del
bilancio regionale per l’anno in corso;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di organizzazione e
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personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
VISTA la comunicazione del 31 ottobre 2017 della Direzione competente in
materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del
bando di cui all’allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)";
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario;
VISTA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché
i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura che hanno affidato l'incarico di
dirigente alla Dott.ssa Marina Matucci relativamente alle tematiche inerenti la
presente misura ;
DATO ATTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione
Lombardia - www.regione.lombardia.it- Sezione Bandi;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento che definisce le indicazioni operative per il
riconoscimento di contributi per l’acquisto o per l’utilizzo di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone disabili o
con disturbi specifici dell’apprendimento - anno 2017, nonché
l'assegnazione delle risorse alle ATS pari a € 2.000.000,00 disponibili sul
capitolo 12.05.104.12828 del bilancio 2017;
2. di approvare l’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento che definisce i dati di monitoraggio e le informazioni che
le ATS sono tenute a restituire alla Direzione Generale Reddito di
Autonomia e Inclusione Sociale;
3. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro
2.000.000,00 a favore delle ATS BANDO 2017 LEGGE 23/99 AUSILI E
STRUMENTI (cod. 51002 ) imputato al capitolo di spesa 12.05.104.12828
dell’esercizio finanziario 2017, negli importi indicati nell'Allegato A,
paragrafo 5, colonna “E” della tabella;
4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione
Lombardia - www.regione.lombardia.it- Sezione Bandi.

La Dirigente
MARINA MATUCCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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