
DECRETO N.  17867 Del   21/12/2021

Identificativo Atto n.   1228

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 “L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 –
ANNO  2021  -  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”  -  ASSEGNAZIONE,  IMPEGNO DELLE  RISORSE
COMPLESSIVE 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2021.
 MODIFICA DEL DECRETO N. 19023/2018 E S.M.I. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



Il dirigente della U.O. Disabilità, Volontariato, Inclusione e Innovazione Sociale

VISTE 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 “Disposizioni 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)”;

● 29 ottobre 2019, n. 17 “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi”;

RICHIAMATO  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  (PRS)  della  XI  Legislatura 
adottato  con  D.C.R.  XI/64  del  10  luglio  2018,  che  individua tra  i  risultati  attesi  
dell’area Sociale - Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e 
famiglia – il sostegno alle famiglie vulnerabili e la tutela di minori inseriti in famiglie 
in condizioni di fragilità;

RICHIAMATE:
● la d.g.r. n. 681 del 24 ottobre 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. 4/2010 – Anno 2018/2019”;

● la d.g.r. n. 1446 del 25 marzo 2019 “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”;

● la  d.g.r.  n.  3690  del19.10.2020  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 2020 –;

VISTI:

● il decreto n. 19023 del 18/12/2018 “Approvazione dell’Avviso Pubblico per il 
riconoscimento  di  contributi  per  l’acquisto  o  utilizzo  di  ausili/strumenti 
tecnologicamente  avanzati  a  favore  delle  persone  con disabilità  o  con 
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disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA)”  con  cui  è  stato  approvato 
l’Avviso  ed  è  stato  preso  atto  della  ripartizione  delle  risorse  pari  a 
2.000.000,00 di euro;

● il decreto n. 348 del 15/01/2019 “Integrazioni e specifiche all’avviso di cui al 
decreto  n.  19023  del  18.12.2018  all’oggetto  “approvazione  dell’Avviso 
pubblico  per  il  riconoscimento  di  contributi  per  l’acquisto  o  utilizzo  di 
ausili/strumenti  tecnologicamente  avanzati  a  favore  di  persone  con 
disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”;

● il  decreto n. 5071 del 29/04/2020 “Integrazione del decreto n. 19023/2018 
“Approvazione dell’avviso pubblico per il  riconoscimento di  contributi  per 
l’acquisto o utilizzo di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore di 
persone con disabilita’ o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” e 
s.m.i.”;

● il decreto n. 14490 del 25/11/2020 “Attuazione della dgr 3690 del 19 ottobre 
2020 - “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 2020” assegnazione e contestuale impegno e 
liquidazione a favore delle ATS;

● il decreto n. 15437 del 9/12/2020 “Modifica dell’Avviso di cui al decreto n. 
19023/2018  approvazione  dell’avviso  pubblico  per  il  riconoscimento  di 
contributi  per  l’acquisto  o  utilizzo  di  ausili/strumenti  tecnologicamente 
avanzati  a  favore  di  persone  con  disabilità”  -  paragrafo  A.3  soggetti 
beneficiari;

RITENUTO opportuno  modificare  ulteriormente  l’Allegato  A  del  decreto  n. 
19023/2018:  “Avviso pubblico per il riconoscimento di contributi per l’acquisto o 
per l’utilizzo di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati a favore delle persone 
con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento”, per quanto concerne 
alcune  indicazioni  previste  nello  stesso,  che  hanno  dato  luogo  a  difficoltà 
interpretative  (segnalate  attraverso  la  casella  dedicata 
ausililegge23@regione.lombardia.it)  e  per  migliorarne  l’efficacia,  sostituendo 
pertanto  l’Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale 
dello  stesso,  in  particolare  per  quanto  concerne  i  seguenti  punti:  A3.  Soggetti  
Beneficiari;  B3.  Spese  Ammissibili;  C1.  Presentazione  delle  domande;  C4.a 
Adempimenti post concessione;

RITENUTO altresì  necessario  apportare  le  conseguenti  modifiche  al  modello  di 
“Domanda  di  accesso  al  contributo  per  l’acquisizione  di  ausili/strumenti 
tecnologicamente avanzati  a favore di  persone disabili  o  con disturbi  specifici 
dell’apprendimento (DSA)”,  di  cui  all’Allegato A1 dell’Avviso pubblico di  cui  al 
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decreto n. 19023/2018, recepite nell’Allegato 2 al presente provvedimento, parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la d.g.r. n. 5682 del 15/12/2021 che ha:
● approvato il  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, 
approvata con d.g.r. n. 1446 del 25 marzo 2019, con ulteriori risorse pari a € 
4.000.000,00, a valere sul capitolo 12.05.104.12828 degli esercizi 2021/2022;

● stabilito che le risorse stanziate di cui sopra devono essere ripartite alle ATS 
sulla base della popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT 
disponibile, tenuto conto anche delle risorse già disponibili nei bilanci delle 
ATS relative a residui delle precedenti assegnazioni;

● demandato l’attuazione dei provvedimenti attuativi alla Direzione Generale 
competente;

STABILITO pertanto di assegnare e ripartire le risorse pari a € 4.000.000,00 alle ATS 
della Lombardia in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente, come riportato 
nella tabella seguente:

RITENUTO pertanto di impegnare le risorse a favore delle ATS della Lombardia per 
complessivi  euro  4.000.000,00  sul  capitolo  12.03.104.12828  -  che  presenta  la 
necessaria disponibilità – con risorse pari a euro 2.000.000,00 sull’esercizio 2021 e 
pari a euro 2.000.000,00 sull’esercizio 2022;

RITENUTO  inoltre  di  procedere  al  trasferimento  delle  risorse  alle  ATS  relative 
all’esercizio 2021 per 2.000.000,00 di  euro e contestualmente liquidare la quota 
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pari a € 2.000.000,00 per l’anno 2021;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare 
del  principio  contabile   applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  che 
prescrive:
 
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le 
quali vengono imputate agli esercizi finanziari 2021 e 2022 le entrate e le spese 
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b)  il  criterio  di  registrazione degli  incassi  e  dei  pagamenti,  che devono essere 
imputati agli esercizi 2021 e 2022 in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

RISCONTRATO  che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni 
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

VERIFICATO che la disciplina di  settore  riferita  alla  spesa oggetto  del  presente 
provvedimento  non  prevede  la  verifica  della  regolarità  contributiva  del 
beneficiario;

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)";

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  attribuzioni  di  
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
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VISTA la L.R. n. 34/1978, il Regolamento di Contabilità n. 1/01 e loro successive
modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE la  L.R.  n.  20/2008  nonché  i  provvedimenti  relativi  all’assetto 
organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;

DATO ATTO 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;

DECRETA

1. di  assegnare e ripartire alle ATS le risorse pari a € 4.000.000,00 disposti con 
deliberazione  nr.  5682  del  15/12/2021  in  base  al  criterio  riferito  alla 
popolazione  residente  risultante  dall’ultimo  censimento  ISTAT  disponibile, 
come sopra richiamato nella tabella precedente; 

2. di  assumere impegni  per un importo pari  a euro 4.000.000 per gli  esercizi 
finanziari  2021/2022 che trovano copertura sul  capitolo 12.03.104.12828 e 
contestualmente liquidare le risorse pari a € 2.000.000,00 relative all’esercizio 
finanziario  2021,  con  imputazione  ai  capitoli  e  agli  esercizi  ivi  indicati, 
attestando  la  relativa  esigibilità  della  obbligazione  nei  relativi  esercizi  di 
imputazione a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente:

Beneficiario/ 
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

AGENZIA  DI 
TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS) 
DELLA  CITTA' 
METROPOLITANA 
DI MILANO

957130 12.05.104.1
2828

696.625,00 696.625,00 0,00 0,00 0,00

AGENZIA  DI 
TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS) 

957131 12.05.104.1
2828

292.318,00 292.318,00 0,00 0,00 0,00
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DELL'INSUBRIA

AGENZIA  DI 
TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS) 
DELLA 
MONTAGNA

957132 12.05.104.1
2828

59.226,00 59.226,00 0,00 0,00 0,00

AGENZIA  DI 
TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS) 
DELLA BRIANZA

957133 12.05.104.1
2828

240.367,00 240.367,00 0,00 0,00 0,00

AGENZIA  DI 
TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS)  DI 
BERGAMO

957135 12.05.104.1
2828

221.015,00 221.015,00 0,00 0,00 0,00

AGENZIA  DI 
TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS)  DI 
BRESCIA

957136 12.05.104.1
2828

230.526,00 230.526,00 0,00 0,00 0,00

AGENZIA  DI 
TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS) 
DELLA  VAL 
PADANA

957137 12.05.104.1
2828

152.145,00 152.145,00 0,00 0,00 0,00

AGENZIA  DI 
TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS)  DI 
PAVIA

957139 12.05.104.1
2828

107.778,00 107.778,00 0,00 0,00 0,00

3. di liquidare: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.Perente Da liquidare

AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE  (ATS)  DELLA 
BRIANZA

957133 12.05.104.1282
8

2021 / 0 / 0 240.367,00

AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE  (ATS)  DELLA  VAL 
PADANA

957137 12.05.104.1282
8

2021 / 0 / 0 152.145,00

AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE  (ATS) 
DELL'INSUBRIA

957131 12.05.104.1282
8

2021 / 0 / 0 292.318,00

AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) DI BRESCIA

957136 12.05.104.1282
8

2021 / 0 / 0 230.526,00
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AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) DI PAVIA

957139 12.05.104.1282
8

2021 / 0 / 0 107.778,00

AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE  (ATS)  DI 
BERGAMO

957135 12.05.104.1282
8

2021 / 0 / 0 221.015,00

AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) DELLA CITTA' 
METROPOLITANA  DI 
MILANO

957130 12.05.104.1282
8

2021 / 0 / 0 696.625,00

AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE  (ATS)  DELLA 
MONTAGNA

957132 12.05.104.1282
8

2021 / 0 / 0 59.226,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

957133 AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA 
SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

09314190969 0931419096
9

VIALE  ELVEZIA  2  20900 
MONZA (MB)

957137 AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS)  DELLA  VAL 
PADANA

02481970206 0248197020
6

VIA DEI TOSCANI 1 46100 
MANTOVA (MN)

957131 AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA 
SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA

03510140126 0351014012
6

VIA  O.  ROSSI  9  21100 
VARESE (VA)

957136 AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA 
SALUTE (ATS) DI BRESCIA

03775430980 0377543098
0

VIA  DUCA  DEGLI 
ABRUZZI,  15  25124 
BRESCIA (BS)

957139 AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA 
SALUTE (ATS) DI PAVIA

02613260187 0261326018
7

VIALE  INDIPENDENZA  3 
27100 PAVIA (PV)

957135 AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA 
SALUTE (ATS) DI BERGAMO

04114400163 0411440016
3

VIA  GALLICCIOLI,  4 
24121 BERGAMO (BG)

957130 AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS)  DELLA  CITTA' 
METROPOLITANA DI MILANO

09320520969 0932052096
9

CORSO ITALIA,  19  20122 
MILANO (MI)

957132 AGENZIA  DI  TUTELA  DELLA 
SALUTE  (ATS)  DELLA 
MONTAGNA

00988200143 0098820014
3

VIA  N.  SAURO  38  23100 
SONDRIO (SO)

4. di  approvare  l’Allegato  1:  “Avviso  pubblico  per  il  riconoscimento  di 
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contributi per l’acquisto o per l’utilizzo di ausili o strumenti tecnologicamente 
avanzati  a  favore  delle  persone  con  disabilità  o  con  disturbi  specifici 
dell’apprendimento”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento che sostituisce l’Allegato A del decreto n. 19023/2018;

5. di  approvare  l’Allegato  2:  “Domanda  di  accesso  al  contributo  per 
l’acquisizione  di  ausili/strumenti  tecnologicamente  avanzati  a  favore  di 
persone  disabili  o  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA)”,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce l’Allegato 
A1 dell’Avviso pubblico di cui al decreto n. 19023/18;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si  
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2012;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia   (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
ww.regione.lombardia.it.

Il Dirigente 

ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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