
DECRETO N.  10082 Del   09/07/2019

Identificativo Atto n.   240

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

RIPARTIZIONE,  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  ALLE  ATS  DELLA  LOMBARDIA  DELLE
RISORSE ANNO 2019 PARI A EURO 2.000.000,00 PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI A
FAVORE DELLE PERSONE DISABILI O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
(DSA) DI CUI ALLA D.G.R. N. 1446 DEL 25 MARZO 2019.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA 
STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE 

RICHIAMATI:

 la legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la 
famiglia

 la legge regionale n. 4 del 2 febbraio 2010 “Disposizioni in favore dei soggetti 
con disturbi specifici dell’apprendimento”;

 il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con 
d.c.r. n. 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; 

 la d.g.r. n. 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.  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;

 il  decreto n. 348 del  15/01/2019 che ha apportato modifiche/integrazioni 
all’Avviso approvato con decreto n. 19023/2018 in attuazione della d.g.r. n. 
681/2018; 

VISTA 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. n. 23/1999 e l.r. n.4/2010 - Anno 2018/2019" che, oltre ad aver esteso 
la possibilità di accesso a tutti coloro che hanno sostenuto la spesa nel corso del 
2018, ha rifinanziato la misura con ulteriori risorse pari a 2.000.000,00 euro a valere 
sul capitolo 12.05.104.12828 del bilancio regionale per l’esercizio 2019, da ripartire 
tra le ATS in base alla popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT 
disponibile;
 
CONSIDERATO necessario, pertanto, al fine di consentire alle ATS della Lombardia 
di procedere agli adempimenti di propria competenza, di ripartire le risorse pari 
ad euro 2.000.000,00, secondo il  criterio definito dalla d.g.r. n. 1446/2019, come 
indicato nella tabella seguente:
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COD ATS ASSEGNAZIONE ex D.G.R. 
1446/2019

321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 690.381,00

322 ATS DELL'INSUBRIA 293.451,00

323 ATS DELLA MONTAGNA 59.548,00

324 ATS DELLA BRIANZA 240.916,00

325 ATS DI BERGAMO 221.830,00

326 ATS DI BRESCIA 231.608,00

327 ATS DELLA VAL PADANA 153.498,00

328 ATS DI PAVIA 108.768,00

TOTALE 2.000.000,00

RITENUTO, inoltre, di impegnare e liquidare le risorse pari ad euro 2.000.000,00 alle 
ATS della Lombardia negli importi indicati nella tabella sopra riportata a valere sul 
capitolo 12.05.104.12828 del bilancio regionale per l’esercizio 2019 che presenta la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 
DATO ATTO che con decreto n. 17941 del 30.11.2018 è stato ripartito, impegnato e 
contestualmente liquidato alle ATS l’importo di euro 2.000.000,00 destinato dalla 
d.g.r. n. 681/2018 per l’erogazione di contributi 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;
 
DATO ATTO che con la l.r. 28 novembre 2018, n. 15 “Modifiche al Titolo I, al Titolo III 
e all'allegato 1 della l.r.  33/2009 (Testo unico delle leggi  regionali  in materia di 
sanità”) i comuni dell’ex Distretto ASL Medio Alto Lario, facenti parte dell’Ambito 
territoriale  di  Menaggio,  sono stati  ricompresi  nel  territorio  della  ASST Lariana e 
dell’ATS dell’Insubria, prima compresi nella ATS della Montagna;
 
RITENUTO, in base al nuovo azzonamento per l’Ambito di Menaggio dall’ATS della 
Montagna all’ATS  dell’Insubria,  di  ridefinire  l’assegnazione delle  risorse di  cui  al 
decreto n. 17941/2018, per le due ATS, prevedendo la regolazione della quota di 
rimodulazione  per  l’anno  2018  attraverso  liquidazione  diretta  dall'ATS  della 
Montagna, autorizzando il disaccantonamento di tale quota già nelle disponibilità 
di bilancio della medesima, verso l’ATS dell’Insubria, come segue:
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COD. ATS AGENZIE DI TUTELA 
DELLA SALUTE - ATS

ASSEGNAZIONE 
2018 decreto 
17941/2018

ASSEGNAZIONE 
2018 decreto 
17941/2018 
rimodulata

QUOTE 
RIMODULATE

322 INSUBRIA 358.504,00 368.249,00  9.745,00 

323 MONTAGNA 71.129,00 61.384,00 -9.745,00 

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;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato conformemente a quanto 
stabilito con d.g.r. n. 1446 del 25 marzo 2019;
 
RITENUTO di disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nonché ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs 
n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità;
 
RICHIAMATA la l.r. 20/2008 ed i provvedimenti relativi all’assetto organizzativo della 
Giunta Regionale della XI Legislatura con i quali:

 è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e 
Pari Opportunità;

 è stato  conferito  a  Marina  Matucci  l’incarico  di  Dirigente  della  Struttura 
“Innovazione  Sociale”,  competente  per  la  materia  oggetto  del 
provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la ripartizione delle risorse pari a euro 2.000.000,00 alle ATS 
della  Lombardia  negli  importi  indicati  nella  tabella  riportata  in 
premessa;

2. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro 
2.000.000,00 a favore delle  ATS DELLA LOMBARDIA INTERVENTI  L.R.  23
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DEL  1999  STRUMENTI  TECNOLOGICAMENTE  AVANZATI (cod.   57753), 
imputato al capitolo di spesa n. 12.05.104.12828 dell’esercizio finanziario 
2019, negli importi indicati nella tabella riportata in premessa;

3. di ridefinire le assegnazioni di cui al decreto n. 17941/2018 ex d.g.r. n. 
681/2018  alle  ATS  della  Montagna  e  dell'Insubria,  secondo  quanto 
specificato in premessa;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia (BURL);

5. 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. 
33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS della Lombardia.

LA DIRIGENTE
   MARINA  MATUCCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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