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D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4080
Proroga dei termini in ordine alla misura «Implementazione di 
interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione 
sociale delle persone disabili» di cui alla d.g.r. n. 7487/2017 e 
alla d.g.r. n. 2564/2019 «Implementazione del budget di cui 
alla d.g.r. n. 7487 del 04 dicembre 2017 e al decreto n.19486 
del 21 dicembre 2018 e s.m.i.»

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il Regolamento (UE) n  1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17dicembre 2013, recante, tra l’altro, di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo socia-
le Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
n  1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento  (UE) n   1304/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fon-
do sociale europeo e che abroga il Regolamento  (CE) 
n  1081/2006 del Consiglio;

•	la delibera n  3017 del 16 gennaio 2015 ad oggetto «Piano 
di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi 
operativi regionali FESR e FSE 2014- 2020»;

•	la delibera n  4390 del 30 novembre 2015 avente ad ogget-
to «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai 
Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Ag-
giornamento»;

•	la delibera n  524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto 
«Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA- FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi Operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Eu-
ropeo (POR FSE) 2014 - 2020 approvato con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 
1311 final con Decisione del 12 giugno 2018 C (2018) 3833 
e Decisione C (2019)3048 del 30 aprile 2019;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatu-
ra adottato con d c r  IX/64 del 10 luglio 2018;

Visti altresì:

•	la delibera n  7487 del 4 dicembre 2017 «Misura Reddito di 
autonomia 2017: implementazione di interventi volti a mi-
gliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e 
percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle 
persone disabili»;

•	la delibera n  2564 del 2 dicembre 2019 ad oggetto «Imple-
mentazione del budget di cui alla delibera n  7487/2017 e 
al decreto n  19486/2018 e s m i»;

•	la delibera n  2966 del 23 marzo 2020 ad oggetto «Determi-
nazioni in ordine alla misura «Implementazione di interventi 
volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane 
fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione socia-
le delle persone disabili» di cui alla d g r  n  7487/2017» che 
ha prorogato i termini previsti dalle delibere n  7487/2017 
e n  2564/2019, rinviando al 31 dicembre 2020 il termine di 
avvio dei percorsi di autonomia rivolti alle persone anziane 
e disabili e al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusio-
ne delle attività;

Tenuto conto che il perdurare dell’emergenza COVID-19 e le 
difficoltà legate all’applicazione delle misure di emergenza per 
il contenimento del virus, in particolare nell’erogazione di servizi 
alla persona, hanno rallentato l’attivazione dei percorsi finalizzati 
al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane 
fragili e all’inclusione sociale delle persone disabili;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga dei ter-
mini previsti dalla delibera n  2966/2020, rinviando al 31 dicem-
bre 2021 il termine per l’avvio dei percorsi di autonomia rivolti 
alle persone anziane e disabili e al 31 dicembre 2022 il termine 
per la conclusione delle attività;

Dato atto che con successivi provvedimenti la competente Di-
rezione Generale provvederà ad assumere gli atti necessari alla 
piena attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi 
oneri a carico del bilancio regionale oltre a quelli già previsti 
dalle dd g r  nn  7487/2017 e 2966/2020;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo Unico in materia di orga-
nizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL, sui siti web di Regione Lombardia www regione lombardia 
it sezione Bandi e www fse regione lombardia it  anche ai fini 
dell’adempimento agli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d lgs  n  33/2013, art  26 e 27;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto in premessa esplicitato:
1  di approvare la proroga dei termini previsti dalla delibera 

n  2966/2020, rinviando al 31 dicembre 2021 il termine per l’av-
vio dei percorsi di autonomia rivolti alle persone anziane e di-
sabili e al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle 
attività;

2  di stabilire che con successivi provvedimenti la competente 
Direzione Generale provvederà ad assumere gli atti necessari al-
la piena attuazione del presente provvedimento;

3  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sui si-
ti web di Regione Lombardia www regione lombardia it sezione 
Bandi e www fse regione lombardia it  anche ai fini dell’adem-
pimento agli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del 
d lgs  n  33/2013, art  26 e 27 

 Il segretario: Enrico Gasparini


