
DELIBERAZIONE N°   X /  6083  Seduta del  29/12/2016
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Francesca Brianza

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

La Dirigente                 Ilaria Marzi

Il Direttore Generale  Paolo Favini

L'atto si compone di  8  pagine

di cui 1 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

MISURA  REDDITO  DI  AUTONOMIA  2016:  SECONDA  APERTURA  RELATIVA  ALL'IMPLEMENTAZIONE  DI
INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE
CON  LIMITAZIONE  DELL’AUTONOMIA  E  SVILUPPO  DI  AUTONOMIA  FINALIZZATA  ALL’INCLUSIONE
SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI"  



VISTI:
• il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17  dicembre  2013,  recante,  tra  l’altro,  disposizioni  comuni  e  disposizioni 
generali  sul  Fondo  sociale  Europeo,  e  recante  abrogazione  del 
Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  sociale  europeo  e  che  abroga  il 
Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;

• la  d.g.r.  n.  3017  del  16.1.2015  all’oggetto  “Piano  di  rafforzamento 
amministrativo(PRA)relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-
2020”;

• la  d.g.r.  n.  4390  del  30  novembre  2015  avente  ad  oggetto  "Piano  di 
rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali 
FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento";

• la d.g.r. n. 3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione 
del  Programma  Operativo  Regionale  –  FSE  2014  /2020  da  parte  della 
Commissione  Europea con Decisione  di  Esecuzione  CE  del  17  dicembre 
2014 C(2014) 10098 final;

• il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla d.c.r. 
n. 78 del 9 luglio 2013 ed il  Documento di Economia e Finanza regionale 
2014 (DEFR) approvato con d.c.r. n. 557 del 9 dicembre 2014;

• il  d.d.g. n. 10226 del 25.11.2015 avente ad oggetto “Approvazione avviso 
pubblico  per  l’implementazione  di  interventi  volti  a  migliorare  la  qualità 
della  vita  delle  famiglie  e  delle  persone  anziane  con  limitazione 
dell’autonomia”;

• il d.d.g. n. 10227 del 25.11.2015 all’oggetto “Approvazione avviso pubblico 
relativo a interventi  per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione 
sociale delle persone disabili”;

• il  d.d.g.  n.  3731  del  29.04.2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  della 
metodologia per la definizione di importi forfettari relativi a interventi sia per 
l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone disabili sia per una migliore 
qualità  di  vita  delle  persone  anziane  in  condizione  di  fragilità,  ai  sensi 
dell’art.  67 del  reg.  (ue)  1303/2013, in sostituzione del  d.d.g.  n.  15209 del  
25.11.2015”;
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• la d.g.r. 5672 del 11.10.2016 all’oggetto “Misura reddito di autonomia 2016: 
Implementazione di  interventi  volti  a migliorare la qualita’  della vita delle 
famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo 
di autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili";

• il  d.d.s.  12405  del  28.11.2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Avviso 
pubblico  per  l’implementazione  di  interventi  volti  a  migliorare  la  qualità 
della  vita  delle  famiglie  e  delle  persone  anziane  con  limitazione 
dell’autonomia”;

• il  d.d.s.  12408  del  28.11.2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Avviso 
pubblico  relativo  a  implementazione  di  interventi  per  lo  sviluppo 
dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”; 

• il  d.d.s.  12399  del  28.11.2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Avvisi 
pubblici per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della 
vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e 
per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone 
disabili”; 

RICHIAMATI gli  atti  di  programmazione  strategica  regionale  che  prevedono  il 
riordino del welfare lombardo 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; 

RICHIAMATE le  seguenti  deliberazioni  approvate  dalla  Giunta  Regionale  l’8 
ottobre 2015:
• n.  4155  “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  povertà  promuovendo  la 
sperimentazione di cinque specifiche misure;

• n. 4152 “Reddito di autonomia: determinazioni in merito a misure a sostegno 
della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale” che, tra l’altro, 
ha identificato due tipologie di  voucher mensili  finalizzati,  rispettivamente, 
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ad assicurare l’autonomia personale e relazionale delle persone anziane ea 
sostenere percorsi  di autonomia ed inclusione sociale, in caso di  persone 
disabili;

VALUTATE in questi mesi di attuazione le sperimentazioni delle misure sopracitate, 
che hanno prodotto ed evidenziato alcuni primi significativi esiti per il complessivo 
sistema  di  welfare,  favorendo  anche  il  consolidamento  di  reti  istituzionali  tra 
comuni, ambiti territoriali ed organizzazioni appartenenti alla comunità e società 
civile,  che  hanno  operato  in  modo  sinergico  alla  promozione  dell’inclusione 
sociale delle persone/famiglie;

RITENUTO  pertanto di  proseguire nella realizzazione di  questo nuovo modello di 
welfare  sociale  implementando  le  azioni  avviate,  rimodulando  il  target  dei 
beneficiari e le risposte individualizzate ai bisogni delle persone e delle famiglie;

VISTA pertanto la d.g.r. 5672 del 11.10.2016 con cui si implementano gli interventi 
riconducibili  a misure che prevedono due tipologie di  voucher mensili  finalizzati  
rispettivamente ad assicurare l’autonomia personale e relazionale delle persone 
anziane ed a sostenere  percorsi  di  autonomia ed inclusione sociale in caso di 
persone disabili;

CONSIDERATO che il  contributo del POR FSE 2014-2020 alla strategia dell’Unione 
per  una crescita  intelligente,  sostenibile  ed inclusiva,  con  riferimento  all’Asse  II 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, identifica tre linee direttrici che mirano ad 
aumentare:
• l’inclusione  attiva  con  particolare  attenzione  al  miglioramento 

dell’occupabilità per le persone svantaggiate;
• l’accesso a servizi sostenibili e di qualità, in ambito sociale e socio-sanitario, 

quale elemento complementare e sinergico all’inclusione attiva;
• il contrasto alle situazioni di marginalità estrema;

DATO ATTO che gli obiettivi specifici dell’Asse II Inclusione e lotta alla povertà del 
POR FSE 9.2 - Azione 9.2.1 e 9.3 - Azione 9.3.6. prevedono l’erogazione di servizi di 
presa  in  carico  delle  situazioni  di  maggiore  criticità  per  favorire  processi  di 
inclusione sociale e contrasto alla povertà;

DATO ATTO che con la citata dgr 5672, in particolare all’interno degli Allegati A, B, 
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C e D,  sono stati  definiti  i  contenuti  specifici  delle  misure relative alle  persone 
anziane e disabili mediante la declinazione di:
• finalità

• dotazione finanziaria

• soggetti beneficiari

• destinatari finali

• interventi ammissibili

• termini realizzazioni operazioni

• spese ammissibili

• tipologia ed entità aiuto finanziario

CONSIDERATO che in attuazione  della dgr 5672 sono stati emanati, come previsto 
nel  provvedimento,  i  conseguenti  Avvisi  pubblici  approvati  con  decreti  n. 
12399,12405,12408 che hanno declinato nel dettaglio le modalità operative delle 
misure rivolte alle persone anziane e disabili;

RILEVATO che a seguito  sia degli  incontri  con gli  Ambiti  dei  Comuni  che delle 
comunicazioni pervenute dagli stessi in merito ai tempi di attuazione delle misure 
sopracitate relative ai  “voucher di  autonomia”,  si  è evidenziata la necessità di 
prevedere ulteriori  nuove scadenze per lo stesso percorso identificato nei  citati  
Avvisi;

RITENUTO pertanto di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, l’Allegato A riguardante la declinazione delle ulteriori nuove scadenze delle 
misure relative alle persone anziane e disabili da realizzarsi nei 98 Ambiti territoriali;

CONSIDERATO inoltre  che  la  definizione  di  nuove  scadenze  non  modifica 
l’assegnazione agli  Ambiti  del budget previsionale e dei relativi  voucher definiti  
con i citati decreti n. 12399,12405,12408 e che pertanto ogni Ambito, anche se in 
tempi diversi, può assegnare alle persone anziane e disabili un numero di voucher 
pari alla somma già stabilita con i precedenti provvedimenti;

DATO ATTO che il  presente  intervento  non ha rilevanza ai  fini  dell'applicazione 
della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche 
e gli intermediari sono soggetti pubblici;
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DATO ATTO che con successivi provvedimenti la competente Direzione Generale 
Reddito  di  Autonomia  e  Inclusione  Sociale  definirà  i  conseguenti  atti  relativi 
all’adeguamento del percorso delle citate misure alle ulteriori nuove scadenze;

PRESO ATTO dei pareri:
• dell’Autorità  di  Gestione  POR  FSE  2014/2020  del  23,12,2016  prot.  n. 

E1.2016.0586762 
• della Cabina di Regia espresso tramite l'informativa del 21.12.2016

RICHIAMATE la  l.r.  20/2008  e  le  dd.g.r.  relative  all’Assetto  Organizzativo  della 
Giunta Regionale;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.,  sul sito della 
Direzione  Generale  Reddito  di  Autonomia  e  Inclusione  Sociale,  sul  Portale 
dedicato alla Programmazione Europea (http://www.ue.regione.lombardia.it);

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa esplicitato:

1. di proseguire, a protezione della persona fragile e delle famiglie vulnerabili, 
con  interventi  riconducibili  a  misure  che  prevedono  due  tipologie  di 
voucher  mensili  finalizzati  rispettivamente  ad  assicurare  l’autonomia 
personale e relazionale delle persone anziane ed a sostenere percorsi  di 
autonomia ed inclusione sociale delle persone disabili,  lo stesso percorso 
identificato nei precedenti atti  – dgr 5672/2016 e dds 12399,12405,12408 – 
mediante la definizione di ulteriori nuove scadenze; 

2. di  approvare,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
l’Allegato A riguardante la declinazione delle ulteriori nuove scadenze delle 
misure relative alle persone anziane e disabili  da realizzarsi  nei  98 Ambiti 
territoriali;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale di definire i conseguenti atti  relativi all’adeguamento del percorso 
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delle citate misure alle ulteriori nuove scadenze;
4. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  B.U.R.L.,  sul  sito  della 

Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, sul Portale 
dedicato  alla  Programmazione  Europea 
(http://www.ue.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

                                                                                                   FABRIZIO DE VECCHI

     

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ 

MISURA REDDITO DI AUTONOMIA 2016: SECONDA APERTURA RELATIVA ALL'IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA 

VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA E SVILUPPO DI AUTONOMIA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE 

DELLE PERSONE DISABILI" 

Attività Avvisi già pubblicati 

(DDS n. 12405/16, n. 12408/16 e n. 12399/16) 

Ulteriori nuove scadenze 

Pubblicizzazione e raccolta domande da 

parte degli Ambiti 

Dalla pubblicazione Avviso al 13 gennaio 2017 Dalla pubblicazione nuovo Avviso al 13 marzo 2017 

Trasmissione graduatoria da parte degli 

Ambiti a Regione 

24 febbraio 2017 24 aprile 2017 

Data entro cui devono essere predisposti 

PI e PEI 

13 aprile 2017 13 giugno 2017 

Data entro cui dovranno concludersi i 

percorsi (compresi i 3 mesi di eventuale 

proroga) 

15 giugno 2018 14 agosto 2018 

Periodo entro cui deve essere presentata 

la rendicontazione finale  

16 giugno 2018 – 30 luglio 2018 16 agosto 2018 - 16 ottobre 2018 

 

 

Nella definizione delle graduatorie l’Ambito dovrà tenere conto del budget previsionale già attribuito da Regione con DDS 12405/16, 12408/16 e 

12399/16;  


