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IL  DIRETTORE GENERALE 
DELLA DIREZIONE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

VISTO l’articolo 2 dello “Statuto d’Autonomia della Lombardia”, approvato con 
legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.1;

VISTE le seguenti leggi regionali:
- 6 dicembre 1999, n.23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- 12 marzo 2008 n.  3  “Governo della  rete degli  interventi  e  dei  servizi  alla 

persona in  ambito sociale”;
- 3 luglio 2012, n. 11 “Interventi a sostegno delle donne vittime di violenza”
- 24 giugno 2014, n. 18 “Norme a tutela dei coniugi separati  o divorziati, in 

condizione  di  disagio,  in  particolare  con  figli  minori”  ed  in  particolare 
l’articolo 5;

- 11  agosto  2015,  n.  23  “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)”;

VISTA la d.c.r 17 novembre 2010, n. 88 “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” 
(PSSR) che, in merito al riordino della rete sociale, pone al centro la persona e la 
famiglia nella prospettiva di garantire, all’interno di una rete territoriale integrata, 
interventi appropriati e flessibili;   

VISTA la  d.c.r.  9  luglio  2013,  n.  78  “Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  X 
Legislatura” (PRS) - capitolo “Diritti  sociali,  politiche sociali  e famiglia” - in cui  si 
prevede di   proseguire col  riordino del  welfare regionale,  conciliando il  nuovo 
sistema  dei  bisogni  con  la  programmazione  e  l’organizzazione  di  risposte 
appropriate;

RICHIAMATA inoltre la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2941 “Un welfare che crea valore 
per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione 
sociale a livello locale 2015-2017” che prevede espressamente che, nella logica di 
welfare locale, gli interventi siano condotti  con un orientamento di integrazione 
delle diverse aree di policy, in particolare con riferimento alla casa, al lavoro e alla 
scuola; 

RICHIAMATA la d.g.r. 4531 del 10/12/2015 “ Determinazioni conseguenti alla DGR 
N.  4131/2015  di  riparto  delle  risorse  del  fondo sociale  regionale  2015  in  conto 
capitale” che :
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- definisce gli “indirizzi per la redazione dei bandi ed i criteri per la valutazione 
e  finanziamento  delle  azioni  progettuali”  di  progetti  di  adeguamento 
strutturale  di  immobili/unità  abitative,  già  destinati  o  da  destinare  alle 
seguenti aree di intervento:
• contrasto  alla  violenza contro  le  donne (legge n.119/2013 e Intesa 

Stato-Regioni del 24/11/2014 e D.c.r n. 10894/2015);
• realizzazione  di  progetti  di  inclusione  sociale,  riguardanti  soluzioni 

abitative  temporanee,  rivolte  a  soggetti  fragili,  con  particolare 
attenzione   a  coniugi  separati  o  divorziati  in  condizione  di  disagio 
socio-economico con figli (L.R. n. 18/2014), alle persone con disabilità, 
con particolare riguardo a progetti  di  vita indipendente e famiglie 
mono genitoriali con figli minori;

- approva  lo  schema  di  domanda  di  contributo  e  gli  schemi  di 
autocertificazione;

- demanda alle ASL la gestione operativa, amministrativa e contabile degli 
interventi approvati sulla base degli indirizzi e criteri definiti;

- approva il riparto delle risorse tra le diverse ASL in base a diversi indicatori cui 
è assegnato un peso differenziato;

DATO  ATTO  che  sarà  opportuno  prevedere  una  riassegnazione  delle  risorse, 
assegnate alle ASL a seguito dell’effettiva costituzione delle ATS (Agenzia di Tutela 
della  Salute),  in  attuazione  della   Legge  regionale  11  agosto  2015  -  n.  23 
“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), rinviato ad eventuale successivo provvedimento”;

STABILITO altresì  che,  in  attuazione  della  l.r.  n.  23/2015  e  a  seguito  della 
costituzione delle nuove aggregazioni  territoriali  (ATS e ASST),  l’ATS dell’Insubria, 
derivante  dall’aggregazione  dell’A.S.L.  di  Varese  e  dell’A.S.L.  di  Como  ad 
esclusione del distretto dell’Alto Lario che confluisce nell’ATS della Montagna con 
l’A.S.L.  di  Sondrio  e  l’A.S.L.  della  Vallecamonica-Sebino,  si  dovrà provvedere a 
quantificare  le  risorse  sulla  base  dei  criteri  definiti  con  la  d.g.r.  4531/2015  da 
trasferire all’ATS della Montagna attraverso accordo tra le parti, da comunicare 
alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare e liquidare le risorse  ripartite tra le ASL 
relative  alla  D.G.R.  4531  del  10/12/2015,  disponibili  sul  capitolo  12.07.203.11028 
dell'esercizio finanziario 2015;
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DATO ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza a 
quanto  previsto  dagli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  33/2013  è  stata  effettuato  con 
l’adozione della delibera 4531 del 10/12/2015;

VERIFICATO che la disciplina di  settore  riferita  alla  spesa oggetto  del  presente 
provvedimento  non  prevede  la  verifica  della  regolarità  contributiva  dei 
beneficiari;

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)";

VISTA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché 
i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4235 del 27/10/2015 “ XIV provvedimento organizzativo 
2015” con il quale è stato affidato al Dr. Giovanni Daverio l’incarico di Direttore 
Generale della Direzione Generale “ Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale”;

DECRETA

1. di  impegnare  e  contestualmente  liquidare  l'importo  complessivo  di  Euro 
12.000.000,00 a favore di    A.S.L.  LOMBARDE (cod.   47032 ),  imputato  al 
capitolo di spesa  12.07.203.11028 dell’esercizio finanziario 2015;

2. di rinviare ad eventuale successivo provvedimento la riassegnazione delle 
risorse  assegnate  alle  ASL  a  seguito  dell’effettiva  costituzione  delle  ATS 
(Agenzia  di  Tutela della  Salute),  in  attuazione della   Legge regionale 11 
agosto  2015  -  n.  23  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;

3. di  provvedere altresì,  in  attuazione della  l.r.  n.  23/2015 e a seguito  della 
costituzione  delle  nuove  aggregazioni  territoriali  (ATS  e  ASST),  l’ATS 
dell’Insubria, derivante dall’aggregazione dell’A.S.L. di Varese e dell’A.S.L. di 
Como ad esclusione del distretto dell’Alto Lario che confluisce nell’ATS della 
Montagna con l’A.S.L.  di  Sondrio e l’A.S.L. della Vallecamonica-Sebino, a 
quantificare le risorse sulla base dei criteri definiti con la d.g.r. 4531/2015 da 
trasferire  all’ATS  della  Montagna  attraverso  accordo  tra  le  parti,  da 
comunicare  alla  Direzione  Generale  Reddito  di  Autonomia  e  Inclusione 
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Sociale;

4. di  dare  atto  che  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in 
ottemperanza a quanto previsto dagli  artt.  26 e 27 del D. Lgs 33/2013, è 
stata effettuato con l’adozione della delibera 4531 del 10/12/2015. 

Il Direttore Generale
   Giovanni Daverio

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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