
DECRETO N.  13445 Del 16/12/2016

Identificativo Atto n.   330

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

ATTUAZIONE DELIBERA N. X/5968/2016 IN ORDINE ALLA MISURA BONUS FAMIGLIA
DEL  REDDITO DI  AUTONOMIA.  RIDETERMINAZIONI  DELLE  ASSEGNAZIONI  DELLE
RISORSE ALLE ATS.

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

RICHIAMATE le leggi regionali:

• la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;

• la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla  

persona in ambito sociale e sociosanitario” ed in particolare l’articolo 11 che 

prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta 

innovative  che  comprendono  altresì  interventi  di  sostegno  economico  alle 

persone;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  X/78  del  9  luglio  2013 

“Programma Regionale di sviluppo della X legislatura”, pubblicato sul BURL n. 30 

del 23 luglio 2013 che:

• valorizza  e  promuove  il  valore  sociale  della  famiglia,  creando  interventi 

coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche 

attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di 

misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all’interno del 

contesto famigliare;

• prevede  il  sostegno  della  capacità  dei  territori,  all’interno  di  un’azione 

integrata tra i diversi livelli istituzionali e le rappresentanze delle Comunità in un 

contesto di efficace collaborazione con gli Enti Locali;

• prevede  il  riordino  del  welfare  regionale  in  una  logica  evolutiva  e  di 

sistematizzazione delle politiche, in particolare armonizzando per quando attiene 

i  processi  di  inclusione  sociale,  il  nuovo  sistema  dei  bisogni  con  la 

programmazione e l’organizzazione di risposte appropriate, anche sotto il profilo 

del riorientamento e dell’integrazione delle risorse;

1



RICHIAMATE  le  seguenti  deliberazioni  approvate  dalla  Giunta  Regionale  l’8 

ottobre 2015:

• n. 4155/2015 “Presa d'atto della comunicazione del presidente Maroni di 

concerto con gli assessori Aprea, Garavaglia e Sala avente oggetto: “Avvio della 

sperimentazione del reddito di  autonomia in Lombardia – Linee di  intervento” 

che ha definito  uno specifico  programma d’azione,  denominato  “Reddito  di 

Autonomia”, volto a ridurre la vulnerabilità economica e sociale della persona e 

della  famiglia  a  rischio  di  scivolamento  nella  povertà,  promuovendo  la 

sperimentazione di cinque specifiche misure, tra cui la misura “Bonus bebè”;

• n. 4152/2015 “Reddito di autonomia: Determinazioni in merito a misure a 

sostegno della famiglia per favorire il  benessere e l’inclusione sociale” che ha 

introdotto  in  via  sperimentale,  a  protezione  della  famiglia,  un  contributo 

economico una tantum per sostenere la famiglia nel  percorso di  crescita del 

bambino;

RICHIAMATE  le  seguenti  deliberazioni  approvate  dalla  Giunta  Regionale  nel 

corso del 2016:

• n.  5060  del  18/04/2016  “Reddito  di  autonomia  anno  2016:  evoluzione  del 

programma e misure innovative“ che definisce i presupposti teorici, le direttrici  

evolutive  del  modello  regionale  di  welfare  descrivendo  sinteticamente  per 

ciascuna delle cinque misure previste, il target dei beneficiari, i principi chiave ed 

i requisiti di accesso;

• n.  5095 del  29/04/2016  “Determinazioni  conseguenti  all'adozione della  DGR 

5060/2016: approvazione della misura sperimentale “Bonus Famiglia” a favore di 

famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza;
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• n.   5968  del  12/12/2016 “Ulteriori  determinazioni  in  ordine alla misura bonus 

famiglia  del  reddito  di  autonomia”  che  tra  l’altro  ha  rideterminato  lo 

stanziamento per la misura Bonus Famiglia in € 14.978.000,00 procedendo alla 

rimodulazione  delle  assegnazioni,  in  modo  da  tener  conto  delle  effettive 

esigenze  del  territorio,  da  effettuarsi  con  successivo  provvedimento  della 

Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale;

RICHIAMATO il decreto n. 4760 del 26/05/2016 con il quale sono state impegnate 

le risorse a favore delle ATS  per la misura Bonus Famiglia;

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  ad una  riassegnazione  delle 

risorse complessive pari  a € 14.978.000,00 procedendo alla integrazione o alla 

riduzione delle assegnazioni in modo da tener conto delle effettive esigenze del 

territorio rilevate dal sistema informatico SIAGE, come evidenziato nella colonna 

A della seguente tabella: 
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nuove assegnazioni in base al 
numero delle domande effettive 

nel periodo dal 1 giugno al 9 
dicembre 2016-  DGR 5968 del 

12/12/2016

maggiori/minori assegnazioni 
rispetto al criterio del numero di 
donne in età fertile ed in base al 
numero delle nascite - DGR 5095 

del 29/04/2016

colonna A colonna B
ATS Bergamo 1.845.000€                                           134.000€                                            
ATS Brescia 2.625.000€                                           834.000€                                            
ATS Brianza 1.445.000€                                           356.000-€                                            
 ATS Citta' 

Metropolitana di 
Milano 

4.913.000€                                           269.000-€                                            

ATS Insubria 1.798.000€                                           329.000-€                                            
ATS Montagna 330.000€                                              155.000-€                                            

ATS Pavia 578.000€                                              183.000-€                                            
ATS Val Padana 1.444.000€                                           324.000€                                            

Totale complessivo 14.978.000€                                        -€                                                     



DATO ATTO che le integrazioni delle assegnazioni e le riduzioni delle assegnazioni 

non  determinano  variazione  dell’importo  complessivo  che  resta  pari  ad  € 

14.978.000,00  come da DGR 5968  del  12/12/2016  e come evidenziato nella 

colonna B della tabella;

RITENUTO  pertanto di  procedere alla modifica dell'impegno n.1791 assunto sul 

capitolo n. 12.05.104.7799 del Bilancio regionale 2016 come indicato nella tabella 

sopra riportata;

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 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 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; 
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ATTESTATA,  da parte della 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 nell’esercizio finanziario 2016;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di 

Regione Lombardia  e  di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza 

previsti ai sensi dell’art. 26/27 del D. Lgs. 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;

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  sulle  misure  attuative  del 

Reddito di Autonomia;

DECRETA

1. di  modificare gli  impegni  indicati  nella tabella seguente attestando nelle 

integrazioni,  la  relativa  esigibilità  dell'obbligazione  nel  relativo  esercizio  di 

imputazione: 

Capitolo Anno 

Impegno

N. 

Impegno

Sub Modifica 

ANNO 

2016

Modifica 

ANNO 

2017

Modifica 

ANNO 2018

12.05.104.7799 2016 1791 0 -356.000,00 0,00 0,00

12.05.104.7799 2016 1791 0 -269.000,00 0,00 0,00

12.05.104.7799 2016 1791 0 -329.000,00 0,00 0,00

12.05.104.7799 2016 1791 0 -155.000,00 0,00 0,00

12.05.104.7799 2016 1791 0 -183.000,00 0,00 0,00

12.05.104.7799 2016 1791 0 134.000,00 0,00 0,00

12.05.104.7799 2016 1791 0 834.000,00 0,00 0,00

12.05.104.7799 2016 1791 0 324.000,00 0,00 0,00
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2.     di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 

è  stata  effettuata  con  l'adozione  del  decreto  n.  4760  del  26/5/2016  ed  è 

aggiornata con l'adozione del presente decreto. 

LA DIRIGENTE

MARINA  MATUCCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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