
DECRETO N.  6039 Del 06/05/2021

Identificativo Atto n.   309

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

ASSEGNAZIONE  STATALE  ULTERIORI  RISORSE  FONDO  PER  LE  NON
AUTOSUFFICIENZE  ANNUALITÀ  2020  ESERCIZIO  2021  RELATIVE  AL  PRO.VI  –
ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
(DGR N. XI/4408/2021)

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE U.O. 
DISABILITA', VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

RICHIAMATO il DPCM 21 novembre 2019 che dispone lo stanziamento del Fondo 
nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) relativamente al riparto sulla triennalità 
di piano 2019/2021 secondo i valori di assegnazione di seguito declinati: 

- euro 573.200.000,00 riparto 2019 di cui € 91.196.120,00 assegnate a  
Regione Lombardia; 

- euro 571.000.000,00 riparto 2020 di cui € 90.846.100,00 assegnate a  
Regione Lombardia; 

- euro 568.900.000,00 riparto 2021 di cui € 90.511.990,00 assegnate a  
Regione Lombardia; 

RICHIAMATO altresì  il DPCM  del  21  dicembre  2020  pubblicato  sulla  GU  Serie 
Generale n. 31 del 6 febbraio 2021 il quale prevede ulteriori risorse assegnate al 
Fondo  Non  Autosufficienza  per  l’anno  2020  in  conseguenza  alla  emergenza 
epidemiologica da Covid 19, nello specifico euro 90.000.000,00 riparto 2020 di cui  
euro 11.137.000,00  assegnate a Regione Lombardia quali  risorse integrative da 
destinare alla Misura B1 e Misura B2 (FNA 2020) ed euro 3.280.000,00 da destinare 
ai progetti di vita indipendente (PRO.VI 2020);

DATO ATTO che il suddetto decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 
25 gennaio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2021;

DATO ATTO altresì che ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale del 21 dicembre 
2020 pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2020 le risorse integrative del FNA 2020 
esercizio  2021,  prevedono  il  coinvolgimento  di  ulteriori  41  Ambiti  territoriali 
nell’ambito della gestione del Pro.Vi 2020;

RICHIAMATE:
- la DGR XI/4138 del 21 dicembre 2020 “Programma operativo regionale a 

favore di  persone  con  gravissima  disabilità  e  in  condizione  di  non  
autosufficienza  e  grave  disabilità  di  cui  al  fondo  per  le  non  
autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2020 esercizio 2021”;

- la DGR n. XI/4408 del 17 marzo 2021 “Modalità di utilizzo Fondo Progetti di 
Vita Indipendente (Pro.Vi) FNA 2019/2020 e ulteriori determinazioni FNA 
2020 esercizio 2021 (integrazione alla DGR n. XI/4138/2020)”;

RICHIAMATA altresì  la D.G.R. XI/4618 del 3/05/2021 “Variazioni al bilancio di previsione 
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2021-2023 (d. lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co 4) - 19° provvedimento” con la quale sono 
state iscritte nel bilancio regionale per l’esercizio 2021 sul capitolo 12.02.104.14206 le risorse 
peri a euro 11.137.000,00;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che la gestione delle risorse “straordinarie” Pro.Vi FNA 2020 è rinviata 
all’esercizio 2022, secondo lo schema, le tempistiche e le modalità che saranno 
definite con successivo decreto della Direzione Generale competente;

STABILITO che le ATS procederanno a bandire la manifestazione di interesse per 
l’individuazione  degli  ulteriori  41  Ambiti  territoriali,  secondo  lo  schema  di  cui 
all’allegato A) alla DGR n. XI/4408/2021;

STABILITO altresì di prevedere che le ATS procederanno a richiedere agli Ambiti 
territoriali  individuati  la  presentazione  di  un  progetto  declinato  sulle  seguenti 
MacroAree di  intervento e utilizzando il  format della scheda di adesione di  cui 
all’allegato A) al decreto n. 15050/2020:

- Assistente personale
- Abitare in autonomia
- Inclusione Sociale e relazionale
- Trasporto
- Domotica
- Azioni di Sistema

CONFERMATO che il finanziamento per il singolo progetto a valere sulle risorse del 
fondo PRO.Vi è pari a € 80.000,00 oltre al cofinanziamento obbligatorio del 20% a 
carico dell’Ambito Territoriale,  pari  a  euro 20.000,00  per  un valore complessivo 
progettuale di euro 100.000,00;

PRESO ATTO  che la DGR n. XI/4408/2021 demanda a successivo atto della DG 
Famiglia,  solidarietà  sociale,  disabilità  e  pari  opportunità  il  riparto  tra  le  ATS 
dell’importo, pari a complessivi euro 3.280.000,00, per il coinvolgimento di ulteriori 
41 Ambiti territoriali e precisamente:
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STABILITO di dare mandato alle ATS di procedere all’erogazione delle risorse agli 
Ambiti  individuati  a  seguito  della  manifestazione  di  interesse,  entro  30  giorni 
dall’approvazione della relativa graduatoria;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’accertamento di euro 3.280.0000,00 sul 
capitolo 2.0101.01.7221 dell’esercizio finanziario 2021;

STABILITO di procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione complessiva di 
euro  3.280.000,00  a  valere  sul  capitolo  12.02.104.14412  del  bilancio  regionale 
esercizio 2021 a favore delle ATS secondo gli importi indicati nella tabella sopra 
riportata;

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)";

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

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  conclude  nei  termini  il  relativo 
procedimento;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare 
del  principio  contabile   applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  che 
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ATS 
N. AMBITI 

TERRITORIALI TOTALE RISORSE FNA 

Città Metropolitana Milano 7 € 560.000,00 
Bergamo 7 € 560.000,00 
Brescia 5 € 400.000,00 
Insubria 10 € 800.000,00 
Montagna 4 € 320.000,00 
Brianza 3 € 240.000,00 
Pavia 2 € 160.000,00 
Val Padana 3 € 240.000,00 

TOTALE 41 € 3.280.000,00 
 



prescrive:
 
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le 

quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b)  il  criterio  di  registrazione degli  incassi  e  dei  pagamenti,  che devono essere 
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione. 

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni 
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. 

ATTESTATA,  da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2021;

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 XI legislatura;

DECRETA

1. di  accertare  l'importo  complessivo  di  euro    3.280.000,00,00  a  carico  di 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  (cod. 221667), imputato 
al   capitolo  di  entrata   2.0101.01.7221 dell’esercizio  finanziario   2021 
attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di 
imputazione;
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2. di  prevedere  che  le  ATS  procederanno  a  bandire  la  manifestazione  di 
interesse per l’individuazione degli  ulteriori  41 Ambiti  territoriali  secondo lo 
schema di cui all’allegato A) alla DGR n. XI/4408/2021;

3. di  prevedere che le ATS procederanno a richiedere agli  Ambiti  territoriali  
individuati  la  presentazione  di  un  progetto  declinato  sulle  seguenti 
MacroAree di intervento:
- Assistente Personale
- Abitare in autonomia
- Inclusione sociale e relazionale
- Trasporto
- Domotica
- Azioni di sistema

4. di  dare  mandato  alle  ATS  di  procedere  all’erogazione  delle  risorse  agli 
Ambiti individuati a seguito della manifestazione di interesse, entro 30 giorni 
dall’approvazione della relativa graduatoria;

5. di procedere al riparto delle risorse integrative FNA annualità 2020 relative al 
PRO.VI pari ad euro 3.280.000,00 alle ATS secondo i criteri stabiliti con DGR 
XI/4408/2021  per  il  coinvolgimento  di  ulteriori  41  Ambiti  territoriali  e 
precisamente:
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ATS 
N. AMBITI 

TERRITORIALI 
TOTALE RISORSE FNA 

Città Metropolitana Milano 7 € 560.000,00 
Bergamo 7 € 560.000,00 
Brescia 5 € 400.000,00 
Insubria 10 € 800.000,00 
Montagna 4 € 320.000,00 
Brianza 3 € 240.000,00 
Pavia 2 € 160.000,00 
Val Padana 3 € 240.000,00 

TOTALE 41 € 3.280.000,00 
 



6. di impegnare l'importo complessivo di euro  3.280.000,00,00 a favore di  ATS
ULTERIORI RISORSE FNA 2020 RELATIVE AL PRO.VI - DGR 4408/21 (cod. 63955 ), 
imputato  al  capitolo  di  spesa    12.02.104.14412 dell’esercizio  finanziario 
2021 attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio 
di imputazione;

7. di liquidare l'importo di euro  3.280.000,00,00, utilizzando l'impegno  2021 / 0 /
0 a favore di  ATS ULTERIORI RISORSE FNA 2020 RELATIVE AL PRO.VI  - DGR
4408/21 (cod.  63955);

8. 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;

 

9. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS.

          IL DIRIGENTE

ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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