
DECRETO N.  14932 Del 18/10/2022

Identificativo Atto n.   655

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

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA DGR NR. 5682 DEL 15/12/2021 “L.R. 23/1999 E L.R. 17/2019 –
ANNO  2021-   RIFINANZIAMENTO  DELLA  MISURA  “INTERVENTI  A  FAVORE  DI
GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO  (DSA)  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  AUSILI  O  STRUMENTI
TECNOLOGICAMENTE   AVANZATI”.   ULTERIORI  MODIFICHE  AL  DECRETO  N.
19023/2018 E S.M.I..

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

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

persona in ambito sociale”;
● 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
● 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)”;

● 29 ottobre 2019, n. 17 “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici 
di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi”;

RICHIAMATO il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  (PRS)  della  XI  Legislatura 
adottato  con  D.C.R.  XI/64  del  10  luglio  2018,  che  individua tra  i  risultati  attesi  
dell’area Sociale - Missione 12.2 - Programmi, progetti e interventi a sostegno delle 
persone con disabilità;

 RICHIAMATE:
● la DGR n. 681 del 24 ottobre 2018 “Interventi  a favore di  giovani e adulti  

disabili  ovvero  minori  e  giovani  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento 
(DSA) per l’acquisizione di  ausili  o strumenti  tecnologicamente avanzati  – 
L.R. 23/1999 e L.R. 4/2010 – Anno 2018/2019”;

● la DGR n. 1446 del 25 marzo 2019 “Rifinanziamento della misura “Interventi a 
favore  di  giovani  e  adulti  disabili,  ovvero  minori  e  giovani  con  disturbi 
specifici  dell’apprendimento  (DSA)  per  l’acquisizione  di  ausili  o  strumenti 
tecnologicamente avanzati – l.r. 23/1999 e l.r. 4/2010 – Anno 2018/2019”;

● la  DGR n.   3690  del  19.10.2020  rifinanziamento  della  misura  “Interventi  a 
favore  di  giovani  e  adulti  disabili  ovvero  minori  e  giovani  con  disturbi 
specifici  dell’apprendimento  (DSA)  per  l’acquisizione  di  ausili  o  strumenti 
tecnologicamente avanzati – l.r. 23/1999 e l.r. 4/2010 – anno 2020;

● la  DGR  n.  5682/2021:  “L.R.  n.  23/1999  e  L.R.  4/2010  –  anno  2021  – 
Rifinanziamento della misura Interventi a favore di giovani e adulti  disabili 
ovvero minori e giovani con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per 
l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati”

         
VISTI:

● il decreto n. 19023 del 18/12/2018 “Approvazione dell’Avviso Pubblico per il 
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riconoscimento  di  contributi  per  l’acquisto  o  utilizzo  di  ausili/strumenti 
tecnologicamente  avanzati  a  favore  delle  persone  con disabilità  o  con 
disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA)”  con  cui  è  stato  approvato 
l’Avviso e sono state ripartite le risorse pari a € 2.000.000,00;

● il decreto n. 348 del 15/01/2019 “Integrazioni e specifiche all’avviso di cui al 
decreto  n.  19023  del  18.12.2018  all’oggetto  “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)”;

● il  decreto n. 5071 del 29/04/2020 “Integrazione del decreto n. 19023/2018 
“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)” e 
s.m.i.”;

● il decreto n. 14490 del 25/11/2020 “Attuazione della DGR 3690 del 19 ottobre 
2020 - Rifinanziamento della misura interventi  a favore di  giovani e adulti 
disabili  ovvero  minori  e  giovani  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento 
(DSA) per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati – l.r. 
23/1999 e l.r. 4/2010 – anno 2020” assegnazione e contestuale impegno e 
liquidazione a favore delle ATS;

● il decreto n. 15437 del 9/12/2020 “Modifica dell’Avviso di cui al decreto n. 
19023/2018  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”  -  paragrafo  A.3  soggetti 
beneficiari;

● il  decreto  n.  17867  del  21.12.2021  “Attuazione  della  DGR  n.5682  del 
15.12.2021: “L.R. n. 23/1999 e L.R. 4/2010 – anno 2021 – Rifinanziamento della 
misura Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero minori e giovani 
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per l’acquisizione di ausili o 
strumenti tecnologicamente avanzati” - Assegnazione, impegno delle risorse 
complessive  2021  e  2022  e  contestuale  liquidazione  della  quota  2021. 
Modifica del decreto n. 19023/2018 e s.m.i..

DATO ATTO che  dall’analisi  delle  richieste  pervenute  nel  corso  dell’anno 2022, 
effettuata di  concerto  con le  ATS,  è  emersa la  necessità di  apportare  alcune 
modifiche  all’allegato  A  del  decreto  n.  19023/2018  “Avviso  pubblico  per  il 
riconoscimento  di  contributi  per  l’acquisto  o  per  l’utilizzo  di  ausili  o  strumenti 
tecnologicamente avanzati  a favore delle persone con disabilità o con disturbi 
specifici dell’apprendimento” allo scopo di renderlo più rispondente alle necessità 
dei potenziali beneficiari;
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RITENUTO pertanto opportuno modificare  l’Allegato A anzidetto  del  decreto  n. 
19023/2018 nei seguenti punti:

- A3 - Soggetti  beneficiari  – integrando la platea dei beneficiari  con DSA 
oltre i 25 anni di età, fino ai 67 anni (età lavorativa);
-  B3  -  Spese  ammissibili  e  soglie  minime  e  massime  di  ammissibilità  – 
incrementando la soglia massima del contributo erogabile da € 5.000,00 a € 
7.000,00 per gli ausili/strumenti afferenti all’area mobilità e da € 2.000,00 a € 
3.500,00 per le protesi acustiche;
-  C1  -  Presentazione  delle  domande  -  stabilendo  un  limite  massimo 
temporale di 2 anni di validità della documentazione contabile da produrre 
ai fini della concessione del contributo;

RITENUTO altresì  necessario  apportare  le  conseguenti  modifiche  al  modello  di 
“Domanda  di  accesso  al  contributo  per  l’acquisizione  di  ausili/strumenti 
tecnologicamente avanzati  a favore di  persone disabili  o  con disturbi  specifici 
dell’apprendimento (DSA)”, di cui all’Allegato A1 dell’Avviso pubblico approvato 
con decreto n. 19023/2018, recepite nell’Allegato 2 al presente provvedimento, 
parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO di stabilire che le modifiche apportate con il presente decreto all’avviso 
pubblico e allo schema di domanda entreranno in vigore dal 16 gennaio 2023;

RICHIAMATA la L.R. n.  20/2008,  nonché  i  provvedimenti  relativi  all’assetto 
organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;

DATO ATTO di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia  - 
www.regione.lombardia.it - sezione bandi;

DECRETA

1) di  approvare  l’Allegato  1:  “Avviso  pubblico  per  il  riconoscimento  di 
contributi per l’acquisto o per l’utilizzo di ausili o strumenti tecnologicamente 
avanzati  a  favore  delle  persone  con  disabilità  o  con  disturbi  specifici 
dell’apprendimento”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento che sostituisce l’Allegato A del decreto n. 19023/2018;

2) di  approvare  l’Allegato  2:  “Domanda  di  accesso  al  contributo  per 
l’acquisizione  di  ausili/strumenti  tecnologicamente  avanzati  a  favore  di 
persone disabili  o  con disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA)”,  parte 
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integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  che  sostituisce 
l’Allegato A1 dell’Avviso pubblico di cui al decreto n. 19023/18;

3) di  stabilire che le modifiche apportate con il  presente decreto all’avviso 
pubblico e allo schema di domanda entreranno in vigore dal 16 gennaio 
2023;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
ww.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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