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Identificativo Atto n. 560

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA'
SOCIALE

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI PERSONE CON
DISABILITA' O AL SINGOLO SOGGETTO DISABILE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI EX L.R. 23/99. ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE ALLE
ASL DELLE RELATIVE RISORSE REGIONALI PER L'ANNO 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
della DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE

VISTO l'art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 6 dicembre 1999, per
l’erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto
disabile per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati;
VISTA la d.g.r. n. 1642 del 29 dicembre 2005, avente per oggetto: “Ripartizione delle risorse
del fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000,
n. 328 e dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. del 6 dicembre 1999 n 23 – Anno 2005”;
DATO ATTO che la citata d.g.r. n. 1642/05 stabilisce che l’assegnazione delle risorse
regionali destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti
disabili, a partire dal 2006, sarà effettuata con decreto del Direttore generale della
Direzione Famiglia e solidarietà sociale, utilizzando il criterio dell’incidenza della
popolazione nella fascia di età 0-64 anni;
CONSIDERATO che la l.r. 30 dicembre 2008, n. 38 “Disposizioni in materia sanitaria,
sociosanitaria e sociale – Collegato” (BURL n. 53, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2008) ha
modificato l’art. 4 comma 4 della l.r. n. 23/99 prevedendo che i contributi ai portatori di
handicap sono concessi , “…senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse
disponibili';
PRESO ATTO che la l.r. 2 febbraio 2010, n. 4 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi
specifici di apprendimento”, in particolare l’art. 4, prevede l’erogazione di contributi alle
famiglie, finalizzati all’acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici
degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA);
RICHIAMATI i precedenti provvedimenti della Direzione generale Famiglia e Solidarietà
sociale, dd.d.g. 23 maggio 2006, n. 5632, 18 luglio 2007, n. 8015, 4 agosto 2008, n. 8594 e
17 novembre 2009 n. 12101, 10 dicembre 2010 n. 12948 e 25 ottobre 2011, n. 9815 con i
quali sono state definite le modalità di attuazione per l'erogazione dei contributi alle
famiglie di persone con disabilità e al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti
tecnologicamente avanzati e assegnate le relative risorse alle A.S.L.;
RITENUTO:
• di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per l’anno 2012
così come riportati nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
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•
•
•

di stabilire che le A.S.L. procederanno all’utilizzo delle risorse assegnate secondo le
modalità previste dallo stesso allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;
di destinare almeno il 40% delle risorse complessivamente disponibili anno 2012,
esclusivamente a finanziare le richieste di strumenti rientranti tra i dispositivi/sistemi
“domotici”;
di prevedere che in caso di minori richieste per dispositivi/sistemi “domotici” le
risorse residue non utilizzate per questa tipologia di strumenti possono essere
destinate alle altre categorie di strumenti e viceversa;

DATO ATTO che le risorse disponibili per l’anno 2012 sul capitolo 2.1.0.2.7799 del bilancio
regionale, da destinare per l’erogazione dei contributi in questione ammontano a €
2.400.000,00;
CONSIDERATO che i residui sulle assegnazioni degli anni precedenti costituiscono
anticipazione dell’assegnazione 2012 come specificato nell’allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di procedere all’assegnazione ed erogazione delle risorse disponibili
per l’anno 2012 alle A.S.L. negli importi specificati nell’allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, a valere sul capitolo 2.1.0.2.7799 del bilancio
regionale per l’esercizio 2012;
DATO ATTO che le A.S.L. sono tenute ad assolvere al debito informativo compilando i
modelli trasmessi dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e
Solidarietà Sociale;
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 personale”,
nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
VISTA la d.g.r. 29 aprile 2010, n. 4, con la quale è stata costituita la Direzione Generale
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale ed è stato affidato l’incarico di
direttore generale della stessa al dott. Roberto Albonetti;
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)"
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DECRETA
1. di approvare l’allegato 1 “Indicazioni per l’erogazione di contributi alle famiglie di
persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l’acquisto di strumenti
tecnologicamente avanzati – anno 2012”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di assegnare alle A.S.L. le risorse per l’anno 2012, pari a complessivi € 2.400.000,00, per
l’erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto
disabile per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi dell'art. 4, c. 4 e
5 della l.r. n. 23/1999, negli importi specificati nell’allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Euro 2.400.000,00 a valere sul
capitolo di bilancio 2.1.0.2.91.7799 dell’esercizio finanziario in corso, che offre la
sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore delle A.S.L. indicate
nell'allegato 2, riportate nel ruolo RISORSE L.R. 23/99 ANNO 2012 STRUMENTI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI (cod. 41334)
4. di destinare almeno il 40% delle risorse complessivamente disponibili anno 2012,
esclusivamente a finanziare le richieste di strumenti rientranti tra i dispositivi/sistemi
“domotici”;
5. di prevedere che in caso di minori richieste per dispositivi/sistemi “domotici” le risorse
residue non utilizzate per questa tipologia di strumenti possono essere destinate alle
altre categorie di strumenti e viceversa;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle A.S.L. indicate nell'allegato 2;
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul
sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il Direttore Generale
Roberto Albonetti
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