
DECRETO N.  9052 Del   01/07/2021

Identificativo Atto n.   457

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

Oggetto

ASSEGNAZIONE STATALE FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2020 - PRO.VI: IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE UO 
DISABILITA’, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE  SOCIALE

VISTO l'art. 54 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni 
che definisce gli elementi costitutivi dell'accertamento delle entrate;

VISTO altresì l’art. 11 del regolamento di contabilità che disciplina le procedure per 
l'accertamento delle entrate;

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; 

PRESO ATTO che il Ministero MLPS con nota m_lps.41.Registro Ufficiale.U.0010664 del 
29 novembre 2019 ha trasmesso il DPCM di adozione del Piano Nazionale per la 
non  autosufficienza,  recante  il  riparto  delle  risorse  del  Fondo  per  le  Non 
Autosufficienze - triennio 2019-2021; 

DATO ATTO che il suddetto decreto, per il quale è avvenuta la registrazione della 
Corte dei Conti  in data 14 gennaio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  4 
febbraio  2020,  assegna  a  Regione  Lombardia  per  l’anno  2020  un  importo 
complessivo pari  ad euro 90.846100,00  di  cui  euro 2.000.000,00 da destinare ai 
progetti di vita indipendente; 

PRECISATO che  le  risorse  del  FNA  2020  –  Vita  Indipendente  (PRO.VI)  saranno 
utilizzate, secondo i criteri stabiliti con DGR n. XI/4138/20 e n. XI/4408/21 a favore 
delle persone di norma maggiorenni:
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• con disabilità intellettiva e/o fisico-motoria;

• la  cui  disabilità  non  sia  determinata  da  naturale  invecchiamento  o  da 
patologie connesse alla senilità;

• in carico alla misura B1 e B2 ad esclusione del contributo riconosciuto per 
onere assistente personale regolarmente impiegato;

• con valore ISEE socio-sanitario ≤ € 25.000,00;

PRECISATO  inoltre  che  le  Linee  Ministeriali  di  indirizzo  per  i  progetti  di  Vita 
Indipendente  (PRO.VI)  approvate con DPCM 21  novembre 2019  prevedono in 
termini di ambiti territoriali coinvolti un numero almeno pari a quanto indicato per 
ciascuna Regione nel D.D n 669/2018 e quindi per Regione Lombardia almeno n. 
25 Ambiti;

STABILITO  di prevedere che le ATS procedano a richiedere agli Ambiti territoriali  
già  titolari  dei  progetti  PRO.Vi  per  l’annualità  2019,  la  propria  eventuale 
disponibilità a garantire continuità a tale percorso, attraverso la presentazione alla 
ATS stessa di un nuovo progetto declinato sulle seguenti MacroAree di intervento e 
utilizzando il  format della scheda di adesione di cui  all’allegato A) del decreto 
15050/20:

- Assistente personale

- Abitare in autonomia

- Inclusione Sociale e relazionale

- Trasporto

- Domotica

- Azioni di Sistema

CONSIDERATO opportuno, in una logica di  omogeneità amministrativa, utilizzare 
da parte delle ATS lo schema tipo di manifestazione di interesse di cui all’allegato 
A)  del decreto n. 15050/20, per  l’individuazione dei nuovi Ambiti Territoriali che 
parteciperanno allo sviluppo delle progettualità Pro.Vi FNA 2020, qualora gli Ambiti  
già  titolari  di  tali  progettualità  non  dichiarino  alle  ATS  di  riferimento  la  propria 
volontà di proseguire nel percorso in continuità con le precedenti annualità;
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STABILITO pertanto di dare mandato alle ATS già sede di Ambiti Territoriali titolari di 
progetti PRO.VI. affinché procedano a bandire la manifestazione di interesse per 
l’individuazione degli Ambiti  Territoriali secondo lo schema di cui all’allegato A), 
del  decreto  n.  15050/20,  qualora gli  Ambiti  già titolari  di  tali  progettualità  non 
dichiarino alla ATS di riferimento la propria volontà di proseguire nel percorso in 
continuità con le precedenti annualità;

DATO ATTO che il  finanziamento per il  singolo progetto a valere sulle risorse del 
fondo  PRO.Vi  FNA  2020  è  pari  a  euro  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;

DATO ATTO  che le risorse FNA annualità 2020 relative al  PRO.VI  e pari  ad euro 
2.000.000,00 sono ripartite  alle ATS secondo i criteri stabiliti con  DGR n. XI/4138/20 
e n. XI/4408/21, e pertanto  sulla base della spesa storica sostenuta dagli  Ambiti 
coinvolti nelle precedenti annualità del PRO.VI e nel rispetto dello stesso numero di 
Ambiti, come di seguito declinato:

STABILITO di dare mandato alle ATS di procedere all’erogazione delle risorse agli 
Ambiti beneficiari, come definito dalla DGR n. XI/4138/2020:

• entro 30 gg dalla presentazione del nuovo progetto, previa positiva verifica 
della  proposta da parte  dei  competenti  uffici  di  ATS,  nel  caso di  Ambiti 
Territoriali in continuità con il PRO.VI. delle annualità precedenti;
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ATS 
N. AMBITI 

TERRITORIALI TOTALE RISORSE FNA 

Città Metropolitana Milano 6 € 480.000,00 
Bergamo 2 € 160.000,00 
Brescia 4 € 320.000,00 
Insubria 4 € 320.000,00 
Brianza 3 € 240.000,00 
Pavia 2 € 160.000,00 
Val Padana 4 € 320.000,00 

TOTALE € 2.000.000,00 
 



• entro  30  giorni  dall’approvazione  della  graduatoria,  in  caso  di 
manifestazione di interesse;

DATO ATTO che  con decreto n. 925 del 29 gennaio 2021 è stata accertata sul 
capitolo  2.0101.01.7221  la  quota  di  euro  90.846.100,00  comprensiva  di  euro 
2.000.000,00 per i progetti vita indipendente (PROVI) annualità 2020;

STABILITO di procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione complessiva di 
euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 12.02.104.14412 dell’esercizio 2021 a favore 
delle ATS;

STABILITO che le risorse liquidate dovranno essere utilizzare dalle ATS in primo luogo 
per dare attuazione alla DGR n. XI/4138/20 e n. XI/4408/21;

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

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)";

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

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
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1. di prevedere che le ATS procedano a richiedere agli Ambiti  territoriali già 
titolari  dei  progetti  PRO.Vi  per l’annualità 2019 (esercizio 2021),  la propria 
eventuale disponibilità a garantire continuità a tale percorso, attraverso la 
presentazione alla ATS stessa di un nuovo progetto declinato sulle seguenti 
MacroAree di intervento e utilizzando il format della scheda di adesione di 
cui all’allegato A) del decreto 15050/20:

- Assistente personale

- Abitare in autonomia

- Inclusione Sociale e relazionale

- Trasporto

- Domotica

- Azioni di Sistema

2. di prevedere che, nell’ipotesi in cui taluno degli Ambiti già titolare di progetti  
PRO.VI.  sull’annualità  precedente  del  fondo,  non  sia  disponibile  a 
presentare un nuovo progetto, l’ATS di riferimento procederà a bandire una 
specifica  manifestazione  di  interesse  rivolta  agli  altri  Ambiti  Territoriali, 
affinché  presentino  un  progetto  declinato  sulle  MacroAree  di  intervento 
elencate al punto precedente del presente atto;

3. di  dare  mandato  alle  ATS  di  procedere  all’erogazione  delle  risorse  agli  
Ambiti beneficiari:

- entro 30 gg dalla presentazione del nuovo progetto, previa positiva 
verifica della relativa proposta da parte dei competenti uffici di ATS, 
nel caso di Ambiti Territoriali in continuità con il PRO.VI. delle annualità 
precedenti;

- entro  30  giorni  dall’approvazione  della  graduatoria,  in  caso  di  
manifestazione di interesse da parte di nuovi Ambiti Territoriali;

4. di procedere al riparto delle risorse FNA annualità 2020 relative al PRO.VI pari 
ad euro 2.000.000,00 alle ATS secondo i criteri stabiliti con DGR XI/4138/2020 
come di seguito declinato:
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5. di  impegnare  e  contestualmente  liquidare  l'importo  complessivo  di  Euro 
2.000.000,00 a  favore  di    ATS  RISORSE  FNA  2020  -  PROGETTI  VITA
INDIPENDENTE  (PRO.VI) (cod.   64283),  imputato  al  capitolo  di  spesa 
12.02.104.14412 dell’esercizio finanziario 2021;

6. di  stabilire  che  le  risorse  liquidate  dovranno  essere  utilizzare  dalle  ATS  in 
primo luogo per dare attuazione alle n. XI/4138/20 e n. XI/4408/21;

7. 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;

8. di  attestare  inoltre  che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra 
nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi  
finanziari);

9. di attestare infine che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del 
presente  provvedimento  non  prevede  la  verifica  della  regolarità 
contributiva del beneficiario;
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ATS 
N. AMBITI 

TERRITORIALI TOTALE RISORSE FNA 

Città Metropolitana Milano 6 € 480.000,00 
Bergamo 2 € 160.000,00 
Brescia 4 € 320.000,00 
Insubria 4 € 320.000,00 
Brianza 3 € 240.000,00 
Pavia 2 € 160.000,00 
Val Padana 4 € 320.000,00 

TOTALE € 2.000.000,00 
 



10.   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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