
C) ATTI DIRIGENZIALI 

Giunta regionale 

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità 
D.d.s. 29 aprile 2020 - n. 5071 
Integrazione del decreto n. 19023/2018 «Approvazione 
dell’avviso pubblico per il riconoscimento di contributi per 
l’acquisto o utilizzo di ausili/strumenti tecnologicamene 
avanzati a favore di persone con disabilità o con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA)» e s.m.i. 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE 

Richiamati: 

• Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatu- 
ra adottato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua 
tra i risultati attesi dell’area Sociale - Missione 12 – Diritti so- 
ciali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia – il soste- 
gno alle famiglie vulnerabili e la tutela di minori inseriti in 
famiglie in condizioni di fragilità; 

• la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 all’oggetto «Go- 
verno della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale»; 

• la legge regionale n. 23 dell’11 agosto 2015 «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); 

• la legge regionale n. 17 del 29 ottobre 2019 «Disposizioni in 
favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento 
e individuazione precoce dei segnali predittivi»; 

• la d.g.r. n. 681/2018 «Interventi a favore di giovani e adulti 
disabili ovvero minori e giovani con disturbi specifici dell’ap- 
prendimento (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. 1446/2019 «Rifinanziamento della misura »Interventi 
a favore di giovani e adulti disabili, ovvero minori e giovani 
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per l’acqui- 
sizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati – l.r. 
23/1999 e l.r. 4/2010 – Anno 2018)2019; 

Visti: 

• il decreto n. 19023 del 18 dicembre 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 o con disturbi 
specifici dell’apprendimento (dsa)»  ed  i  relativi Allegati A  
e A1; 

• il decreto n. 348 del 15 gennaio 2019 «Integrazioni e speci- 
fiche all’avviso di cui al decreto n. 19023/2018 all’oggetto 
«Approvazione dell’avviso pubblico per il riconoscimento di 
contributi per l’acquisto o utilizzo di ausili/strumenti tecno- 
logicamente avanzati a favore di persone con disabilità»; 

Considerato che durante l’emergenza COVID-19 sono stati 
rilevati specifici bisogni da parte dei cittadini disabili che richie- 
dono la modifica dei criteri e dei requisiti previsti dall’Avviso Pub- 
blico di cui ai decreti citati, al fine di poter continuare a mante- 
nere/sviluppare le abilità acquisite in termini di socializzazione 
e per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana mediante 
l’acquisizione di strumenti informatici; 

Ritenuto necessario quindi modificare, per la durata dell’e- 
mergenza derivante dalla pandemia COVID-19 il citato Avviso: 

− con riferimento al requisito dell’ISEE 

− per garantire strumenti informatici a causa dell’impossibili- 
tà di frequentare i Centri Diurni sociosanitari o sociali (CDD, 
CSE e SFA) nonché per essere supportati da remoto nei 
percorsi di autonomia di cui al decreto n. 19486/2018 e 
s.m.i., 

− come in dettaglio previsto nell’Allegato A – parte integran- 
te e sostanziale del presente atto. 

Ritenuto inoltre, a seguito delle sopracitate modifiche, di inte- 
grare il format della domanda per accedere al beneficio tramite 
il sistema informativo regionale Bandi On Line, come da Allegato 
B – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimen- 
to nei termini; 

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar- 
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi econo- 
mici a persone ed enti pubblici e privati; 

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i primi provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale dell’Xl Legislatu- 
ra con i quali: 

− è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Fami- 
glia, Genitorialità e Pari Opportunità; 

− è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Inno- 
vazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto 
del presente provvedimento; 

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzio- 
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione 
Bandi; 

DECRETA 

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integral- 
mente riportate: 

1. di approvare l’Allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, ad integrazione dell’Avviso di cui al de- 
creto n. 19023/2018 e s.m.i.; 

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi; 

3. 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»; 

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

La dirigente 
Marina Matucci 

 
———  • ——— 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.regione.lombardia.it/


 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO A 
 
 
 

EMERGENZA COVID-19: MODIFICA DEI REQUISITI PER L’ACCESSO AI BENEFICI 

DELL’”AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO 

O UTILIZZO DI AUSILI/STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)” 

– DECRETO N. 19023/2018 e s.m.i. 

 

 
A.3 Soggetti beneficiari 

 
Integrazione del requisito relativo all’ISEE: 

“Durante il periodo dell’emergenza COVID-19 per i nuclei familiari privi dell’attestazione 

I.S.E.E. 2020 viene considerata valida anche l’attestazione I.S.E.E. 2019 con valore inferiore  

o uguale ad euro 30.000. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui il richiedente non fosse in 

possesso di nessuna delle due attestazioni di presentare comunque domanda, il 

riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione 

dell’attestazione I.S.E.E. 2020 entro 90 giorni.” 

 

B.2 Progetti finanziabili 

 
Il punto 3. area informatica è così modificato: 

“Si precisa che sono ammissibili le domande presentate dalle persone disabili che, durante 

il periodo di emergenza COVID-19, non potendo frequentare i Centri diurni socio-sanitari o 

sociali (quali i CDD, i CSE e gli SFA) ovvero essendo solo supportati da remoto nei percorsi  

di autonomia di cui al decreto n. 19486/2018 e s.m.i., necessitano di tablet o PC (anche 

senza software specifici) al fine di poter continuare a mantenere/sviluppare le abilità 

acquisite in termini, ad esempio di socializzazione, per lo svolgimento delle attività di vita 

quotidiana ecc.” 

 
 

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

 
Questo paragrafo viene integrato come segue: 

 relativamente ai “limiti massimi di concessione dei contributi” i due primi punti 

vengono integrati come di seguito precisato: 

- “personal computer e tablet anche senza software specifici, soltanto nel caso 

in cui il contributo sia destinato a una persona disabile che, durante il periodo 

di emergenza COVID-19, non potendo frequentare i Centri diurni socio- 

sanitari o sociali (quali i CDD, i CSE e gli SFA) ovvero essendo solo supportata 

da remoto nei percorsi di autonomia di cui al decreto n. 19486/2018 e s.m.i., 

necessita solo della strumentazione di base.” 

 

 rispetto alla “riserva di risorse assegnate” si integra come di seguito precisato: 

All’area informatica è riservata una quota delle risorse assegnate non superiore al 15%. 

“Tale vincolo può essere superato soltanto nel caso di domande presentate da persone 

disabili impossibilitate, durante il periodo di emergenza COVID-19, a frequentare i Centri 



 

 

 

 

 

 

 
 

diurni socio-sanitari o sociali ovvero essendo solo supportati da remoto nei percorsi di 

autonomia di cui al decreto n. 19486/2018 e s.m.i.” 

 

Scheda informativa tipo 

Nella scheda informativa tipo vengono integrate le voci sottoindicate: 

Chi può partecipare 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19 per i nuclei familiari privi dell’attestazione 

I.S.E.E. 2020 viene considerata valida anche l’attestazione I.S.E.E. 2019 con valore inferiore  

o uguale ad euro 30.000. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui il richiedente non fosse in 

possesso di nessuna delle due attestazioni di presentare comunque domanda, il 

riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione 

dell’attestazione I.S.E.E. 2020 entro 90 giorni. 

 

Caratteristiche dell’agevolazione 

-     “personal computer e tablet anche senza software specifici, soltanto nel caso in cui 

il contributo sia destinato a una persona disabile che, durante il periodo di 

emergenza COVID-19, non potendo frequentare i Centri diurni socio-sanitari o sociali 

(quali i CDD, i CSE e gli SFA) ovvero essendo solo supportata da remoto nel percorso 

di autonomia di cui al decreto n.19486/2018 e s.m.i., necessita di tablet o PC.” 


