
DECRETO N.  12405 Del 28/11/2016

Identificativo Atto n.   293

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI
A  MIGLIORARE  LA  QUALITA’  DELLA  VITA  DELLE  FAMIGLIE  E  DELLE  PERSONE
ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA

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 DELLA DIREZIONE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

RICHIAMATI:

• 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. 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.  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 
09.07.2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 (DEFR) approvato con 
d.c.r. n. 897 del 24.11.2015;

• le DDGR: 

• 13/6/2008, n. 7438 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta 
sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r 3/2008”;

• 13/6/2008, n. 7437 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta 
sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r 3/2008”;

• 17/3/2010, n. 11497 “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di offerta 
sociale “Alloggio Protetto per Anziani”;

• 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. 15209 del 
25.11.2015”;

• la DGR 5060 del 18.04.2016 all’oggetto “Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del 
programma e misure innovative”;

VISTA la DGR 5672 del 11.10.2016 all’oggetto “Misura reddito di autonomia 2016: Implementazione 
di  interventi  volti  a  migliorare  la  qualità  della  vita  delle  famiglie  e  delle  persone anziane con 
limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone 
disabili” che prevede misure relative sia per la qualità della vita delle persone anziane sia per lo  
sviluppo dell’autonomia delle persone disabili;

DATO ATTO che l’obiettivo specifico 9.3 e l’Azione 9.3.6 dell’Asse II, promuovono interventi che, al 
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fine di garantire alle persone anziane in condizione di vulnerabilità socio-economica a possibilità di 
permanere al domicilio, stimolano il consolidamento o lo sviluppo dei livelli di relazioni sociali e di 
capacità di cura di sé e dell’ambiente domestico; 

RILEVATO che la suddetta DGR 5672/2016, in particolare all’Allegato A, declina la caratterizzazione 
della misura a favore delle persone anziane definendo quali soggetti  beneficiari  i  97 Ambiti dei 
Comuni,  le caratteristiche dei  destinatari  finali,  gli  interventi  ammissibili,  i  termini  di  realizzazione 
delle  operazioni,  le  spese  ammissibili  e  la  tipologia  di  aiuto  finanziario  nonché  la  dotazione 
complessiva ammontante ad €. 4.454.400,00;

PRESO ATTO che la stessa delibera dà mandato alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e 
Inclusione sociale di definire i conseguenti provvedimenti ed avviare le modalità operative;

RILEVATO che a seguito  sia  degli  incontri  con gli  Ambiti  dei  Comuni  sia  dagli  elementi  emersi 
durante l’attuazione dei precedenti Avvisi di cui ai decreti 10226/2015 e 10227/2015, si è ritenuto 
necessario apportare alcune specifiche ulteriori alla metodologia per la definizione degli importi  
forfettari relativi a interventi per l’autonomia e l’inclusione sociale ai sensi dell’art. 67 del Reg. (Ue)  
1303/2013 di cui al d.d.g. 3731/2016, come previsto nell’Allegato B del presente atto;

RITENUTO  quindi di approvare i  seguenti allegati,  quali  parti  integranti  e sostanziali  del  presente 
provvedimento,  che identificano  le  modalità  operative  per garantire  alle  persone  anziane,  in 
condizione di vulnerabilità socio-economica, di permanere al proprio domicilio consolidando i livelli 
di relazioni sociali e di capacità di cura di sé e del proprio ambiente domestico:
• Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita 

delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia- Allegato A;
• Modifica alla metodologia per la definizione di importi forfettari – Allegato B;

• Assegnazione Ambiti/budget previsionale – Allegato C;

• Graduatoria dei destinatari predisposta dagli Ambiti e contenuti obbligatori del verbale – 
Allegato D;

• Comunicazione esito valutazione ai destinatari – Allegato E;

• Atto di adesione – Allegato F;

• Progetto individualizzato PI (UdO maggiore intensità) – Allegato G1;

• Progetto individualizzato PI (UdO minore intensità) – Allegato G2;

• Questionario per la misurazione dell’indicatore dell’Azione 9.3.6 – Allegato H;

• Calendario previsionale – Allegato I;

• Diario – Allegato L;

• Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
Allegato M;

• Relazione finale individuale – Allegato N;

• Indicazioni Operative per la gestione e rendicontazione – Allegato O;

• Relative Strees Scale (RSS) – Allegato P;

CONSIDERATO che per garantire l’erogazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità della 
vita di famiglie e persone anziane è necessario investire risorse pari ad Euro 4.454.400,00 a valere sul  
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POR FSE 2014/2020 - Asse 2 “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” - Missione 12. Diritti  Sociali,  
Politiche Sociali e Famiglia – Programma 03;

RILEVATO  che le risorse, per un importo complessivo di € 4.454.400,00 sono a valere sui seguenti 
capitoli che presentano la necessaria disponibilità:
• Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche Locali

◦ capitolo 11264 per € 1.559.040,00 - capitolo 11265 per € 1.091.328,00 - capitolo 11263 per 
€ 467.712,00 del bilancio 2017;

◦ capitolo 11264 per € 668.160,00 - capitolo 11265 per € 467.712,00 - capitolo 11263 per 
€ 200.448,00 del bilancio 2018;

PRESO ATTO del parere dell’Autorità di Gestione POR FSE 2014/2020 di cui alla nota protocollo n. 
E1.2016.0545141 espresso in data 21/11/2016;

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 
www.regione.lombardia.it e  sul  Portale  dedicato  alla  Programmazione 
Comunitaria(http://www.ue.regione.lombardia.it);

DECRETA

1. di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 
che identificano le modalità operative per garantire alle famiglie, in condizione di vulnerabilità 
socio-economica, la possibilità di mantenere al domicilio consolidando i livelli di relazioni sociali e 
di capacità di cura del se del proprio congiunto anziano:
• Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita 

delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia- Allegato A;
• Modifica alla metodologia per la definizione di importi forfettari – Allegato B;

• Assegnazione Ambiti/budget previsionale – Allegato C;

• Graduatoria dei destinatari predisposta dagli Ambiti e contenuti obbligatori del verbale – 
Allegato D;

• Comunicazione esito valutazione ai destinatari – Allegato E;

• Atto di adesione – Allegato F;

• Progetto individualizzato PI (UdO maggiore intensità) – Allegato G1;

• Progetto individualizzato PI (UdO minore intensità) – Allegato G2;

• Questionario per la misurazione dell’indicatore dell’Azione 9.3.6 – Allegato H;

• Calendario previsionale – Allegato I;

• Diario – Allegato L;

• Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
Allegato M;
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• Relazione finale individuale – Allegato N;

• Indicazioni Operative per la gestione e rendicontazione – Allegato O;

• Relative Strees Scale (RSS) – Allegato P;

2. di stabilire che le risorse, per un importo complessivo di € 4.454.400,00, sono a valere sui seguenti  
capitoli che presentano la necessaria disponibilità:
• Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche Locali

◦ capitolo 11264 per € 1.559.040,00 - capitolo 11265 per € 1.091.328,00 - capitolo 11263 per 
€ 467.712,00 del bilancio 2017;

◦ capitolo 11264 per € 668.160,00 - capitolo 11265 per € 467.712,00 - capitolo 11263 per 
€ 200.448,00 del bilancio 2018;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito www.regione.lombardia.it e sul 
Portale dedicato alla Programmazione Comunitaria(http://www.ue.regione.lombardia.it).

        LA DIRIGENTE
       MARINA  MATUCCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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