
DELIBERAZIONE N°   XI /  7504  Seduta del  15/12/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA   Vicepresidente GUIDO GUIDESI
 GUIDO BERTOLASO ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ELENA LUCCHINI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALAN CHRISTIAN RIZZI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABIO ROLFI
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Elena Lucchini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Claudia Moneta

Il Dirigente   Roberto Daffonchio

L'atto si compone di  13  pagine

di cui 7 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

FONDO  PER  L’INCLUSIONE  DELLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ  -  LEGGE  21  MAGGIO  2021,  N.  69.
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE



RICHIAMATO  lo  Statuto  d’Autonomia  della  Lombardia”,  approvato  con  l.r. 
statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTE: 
- la legge 3 marzo 2009 n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, 
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità'";

- la risoluzione del  Parlamento europeo n.  2952 del  23 novembre 206 sulle 
lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti;

RICHIAMATO  il  D.Lgs.  3  luglio  2017  n.  117  “Codice  del  Terzo  settore”,  come 
modificato  ed integrato  dal  D.Lgs.  3  agosto  2018  n.  105,  con il  quale  è  stata 
avviata la riforma del Terzo settore;

VISTE le seguenti leggi regionali:
- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che dispone, 

tra l’altro, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute 
dell’individuo nell’ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della 
famiglia,  con  particolare  riguardo  alle  situazioni  che  possono  incidere 
negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto; 

- l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: 
Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”; 

- lr  14  febbraio  2008,  n  1  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
volontariato,  cooperazione  sociale,  associazionismo  e  società  di  muto 
soccorso”;

- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale”, e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in 
particolare  l’art.  3  “Soggetti”  e  l’art.  11  lettera  m)  “competenze  della 
Regione” che demanda alla medesima il compito di definire le modalità di 
consultazione in ambito regionale dei soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della 
legge medesima;

- la  l.r.  1°  ottobre  2015,  n.  27  “Politiche  regionali  in  materia  di  turismo  e 
attrattività del territorio lombardo"; 

RICHIAMATO l’art.  4  della  l.r.  n.  27  del  1  ottobre  2015 sulla  base del  quale,  in 
attuazione dell'articolo  30  della  Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle 
persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa 
esecutiva  con  la  legge  3  marzo  2009,  n.  18  (Ratifica  ed  esecuzione  della 
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Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità,  con 
Protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006  e  istituzione 
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone  con  disabilità),  la 
Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di fruire 
dell'offerta  turistica  in  modo  completo  e  in  autonomia,  ricevendo  servizi  al 
medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo e promuove 
la  fattiva  collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli  operatori  
turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo 
sociale;

VISTO  il  decreto  del  Ministro  per  le  disabilità  del  29  luglio  2022  concernente 
“Riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle 
persone con disabilità” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 237 del 10 ottobre 2022;

DATO ATTO che le risorse del predetto Fondo sono destinate alle Regioni e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano per finanziare interventi e progetti diretti  
a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico;

DATO ATTO altresì che le richieste delle Regioni e Province autonome dovranno 
essere approvate e trasmesse all’ufficio di Presidenza entro novanta giorni dalla 
data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO che  Regione  Lombardia,  con  tale  programmazione,  intende 
sostenere e finanziare iniziative per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale 
attraverso progetti innovativi che puntano a creare contesti inclusivi per tutti e non 
solo spazi in cui supportare la persona con disturbi dello spettro autistico;

PRESO  ATTO che  a  seguito  degli  approfondimenti  con  il  Tavolo  Tecnico  per 
l’inclusione  delle  persone  con  disabilità,  istituito  con  decreto  n.  7397  del 
26/05/2022, sono state individuate tra le azioni contemplate all’art. 4 del decreto 
del Ministro per le disabilità del 29 luglio 2022 le seguenti:

a) interventi  di  assistenza  sociosanitaria  previsti  dalle  linee  guida  sul 
trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto Superiore di Sanità, 
anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni;

b) percorsi  di  assistenza  alla  socializzazione  dedicati  ai  minori  e  all’età  di 
transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher;

c) progetti  volti  a prestare assistenza agli Enti  locali, anche associati  tra loro, 
per  sostenere  l’attività  scolastica  delle  persone con disturbi  dello  spettro 
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autistico nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI;
d) progetti  finalizzati  a  percorsi  di  socializzazione  con  attività  in  ambiente 

esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli 
adulti ad alto funzionamento;

e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali 
(sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione;

secondo le modalità e i criteri di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

DATO ATTO che le risorse complessive da destinare alle progettualità di cui alle 
lettere a), b), c), d) e) di cui al  DM del 29 luglio 2022  ammontano a complessivi € 
16.890.000,00  -  esercizio  finanziario  2023,  capitolo  in  entrata  2.0101.01.15441  e 
capitolo di spesa 12.02.104.15442;

DATO ATTO di rinviare a successivi atti della Direzione Generale della Dg Famiglia, 
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità l’assunzione di tutti i provvedimenti 
che  si  renderanno  necessari  per  l’attuazione  del  presente  provvedimento,  ivi 
compreso l’avvio mediante manifestazione di interesse dell’iter di individuazione 
delle  progettualità  come meglio  specificato  all’Allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO  che l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, 
provvederà, entro  quarantacinque giorni  dalla ricezione della programmazione 
regionale di cui al presente provvedimento, all’erogazione delle risorse destinate a 
ciascuna  Regione  o  Provincia  autonoma,  previa  verifica  della  coerenza  degli 
interventi  programmatori  con le finalità di  cui  all’articolo 4 del DM del 29 luglio 
2022;

DATO ATTO che la proposta di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento – è stata oggetto di ampio confronto e condivisione con 
le  associazioni  maggiormente  rappresentative  che  si  occupano  di  autismo 
nonché  oggetto  di  presentazione  ad  ANCI  Lombardia  e  alle  Organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO necessario pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
di Regione Lombardia;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza 
e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
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DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione 
della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone 
con disabilità e gli intermediari sono soggetti pubblici locali e Enti del Terzo Settore 
di  cui  al  D.Lgs  3  luglio  2017  n.  117  che  abbiano  almeno una sede operativa 
permanente in Lombardia all’atto di presentazione della domanda e nel proprio 
Statuto sia previsto lo svolgimento di attività a favore di persone con disabilità;

RICHIAMATA la l.r 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale 
della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato,

DELIBERA

1. di  approvare  la  programmazione  regionale  degli  interventi  dedicati  alle 
persone con disturbo dello spettro autistico di cui al “Fondo per l’inclusione 
delle  persone  con  disabilità”  -  come  riportata  nell’allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse complessive da destinare alle progettualità di cui 
alle lettere a), b), c), d) e) di cui al DM del 29 luglio 2022 ammontano a 
complessivi  € 16.890.000,00 -  esercizio finanziario 2023,  capitolo in entrata 
2.0101.01.15441 e capitolo di spesa 12.02.104.15442;

3. di  rinviare  a  successivi  atti  della  Direzione  Generale  della  Dg  Famiglia, 
Solidarietà  sociale,  Disabilità  e  Pari  Opportunità  l’assunzione  di  tutti  i 
provvedimenti  che si  renderanno necessari  per  l’attuazione del  presente 
provvedimento, ivi compreso l’avvio mediante manifestazione di  interesse 
dell’iter  di  individuazione  delle  progettualità  come  meglio  specificato 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di demandare alla Direzione Generale della Dg Famiglia, Solidarietà sociale, 
Disabilità  e  Pari  Opportunità  la  cura  dei  successivi  atti  in  materia  di 
trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  ha  rilevanza  ai  fini 
dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari 
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finali  sono  solo  persone  con  disabilità  e  gli  intermediari  sono  soggetti 
pubblici locali e Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 che 
abbiano almeno una sede operativa permanente in Lombardia all’atto di 
presentazione  della  domanda  e  nel  proprio  Statuto  sia  previsto  lo 
svolgimento di attività a favore di persone con disabilità;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL).

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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