
DELIBERAZIONE N°   XI /  4866  Seduta del  14/06/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Alessandra Locatelli

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

Il Direttore Generale   Claudia Moneta

I Dirigenti    Roberto Daffonchio Marta Giovanna Corradini

L'atto si compone di  5  pagine

di cui  / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

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 DGR N. 7487/2017. MODIFICA DEL CRITERIO RELATIVO AL REDDITO
ISEE



VISTI:
● il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17dicembre  2013,  recante,  tra  l’altro,  disposizioni  comuni  e  disposizioni 
generali  sul  Fondo  sociale  Europeo,  e  recante  abrogazione  del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

● il  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il  
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

● la  delibera  n.  3017  del  16.1.2015  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 oggetto  "Piano di 
rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali 
FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento";

● 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 Europeo (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  e  con  Decisione  del  C(2020)7664  del  9 
novembre 2020;

● il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con 
D.C.R. IX/64 del 10 luglio 2018;

VISTI altresì:
● la  delibera  n.  7487  del  04/12/2017  “Misura  Reddito  di  autonomia  2017: 

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”;

● la delibera n. 2564 del 2 dicembre 2019 ad oggetto “Implementazione 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 “Determinazioni 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”,  che  ha  prorogato  i  termini 
previsti,  rinviando al  31  dicembre 2020 il  termine di  avvio  dei  percorsi  di 
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autonomia rivolti alle persone anziane e disabili e al 31/12/2021 il termine per 
la conclusione delle attività;

● la delibera n. 4080 del 21 dicembre 2020 ad oggetto Proroga dei termini in 
ordine alla misura di cui alla dgr n. 7487/2017 e alla dgr n. 2564/2019, che ha 
prorogato ulteriormente i  termini  previsti,  rinviando al  31 dicembre 2021 il  
termine di  avvio  dei  percorsi  di  autonomia rivolti  alle persone anziane e 
disabili e al 31/12/2022 il termine per la conclusione 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, e di conseguenza la 
capacità di assorbimento delle risorse stanziate;

CONSIDERATO inoltre che la pandemia ha avuto un maggiore impatto negativo 
sul  versante  socio-relazionale  proprio  nelle  persone  anziane  e  con  disabilità, 
accrescendo il  loro bisogno di accesso a servizi  e interventi  diretti  a sostenerne 
l’autonomia e ridurre il rischio di isolamento;

RITENUTO pertanto  opportuno,  per  rispondere  ai  nuovi  bisogni  derivanti 
dall’emergenza  pandemica  e  per  sostenere  la  piena  partecipazione  e  il 
benessere delle persone anziane e con disabilità nella fase di ripresa, accrescere 
le opportunità di accesso alla misura; 

DATO ATTO che la citata d.g.r.  n. 7487 del 04/12/2017 ha previsto nell’Allegato A, 
che  i  destinatari  della  presente  misura  fossero  in  possesso  di  un  reddito  ISEE 
(ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 euro annui, in corso di 
validità  al  momento  della  presentazione  della  domanda  (compreso  quello 
corrente);

CONSIDERATO necessario modificare, anche in ragione del peggioramento delle 
condizioni socio-economiche delle famiglie lombarde conseguenti all’emergenza 
sanitaria, il criterio ISEE di accesso alla misura “Implementazione di interventi volti a 
migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili” ampliando la possibile 
platea dei beneficiari; 

CONSIDERATO pertanto opportuno modificare l’Allegato A – parte integrante e 
sostanziale della d.g.r.  n. 7487/2017 sopra citata,  definendo il  criterio relativo al 
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reddito ISEE per l’accesso ai percorsi finalizzati al miglioramento della qualità della 
vita  delle  persone  anziane  fragili  e  all'inclusione  sociale  delle  persone  disabili, 
come segue:

● reddito  ISEE  (ordinario  o  ristretto)  di  riferimento,  in  corso  di  validità  al 
momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente), 
pari o inferiore a 35.000 euro annui;

VALUTATO opportuno  considerare  la  validità  della  modifica  a  decorrere  dalla 
data di pubblicazione del presente atto;

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  organizzazione  e 
personale”  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  i  provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., 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  modificare l’Allegato  A –  parte  integrante  e sostanziale  della d.g.r.  n. 

7487/2017,  definendo  il  criterio  relativo  al  reddito  ISEE  per  l’accesso  ai 
percorsi  finalizzati  al  miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  persone 
anziane fragili e all'inclusione sociale delle persone disabili, come segue:
● reddito  ISEE  (ordinario  o  ristretto)  di  riferimento,  in  corso  di  validità  al 

momento  della  presentazione  della  domanda  (compreso  quello 
corrente), pari o inferiore a 35.000 euro annui;

2. di  stabilire  che la  modifica  di  cui  sopra  decorre  a  partire  dalla  data  di 
pubblicazione del presente atto;
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3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  B.U.R.L.,  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.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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