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D.g.r. 28 dicembre 2017 - n. X/7632
Prima applicazione della l.r. 27 marzo 2017 n.  10 «Norme 
integrative per la valutazione della posizione economica 
equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia 
lombardo»: «Fattore famiglia lombardo per la disabilità 
sensoriale»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 27 marzo 2017 n. 10 «Norme integrative per la va-
lutazione della posizione economica equivalente delle famiglie 
- Istituzione del fattore famiglia lombardo»;

Considerata la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 14 aprile 2017 con cui si rileva che la suddetta norma-
tiva regionale, intervenendo sulle franchigie e sulle scale di equi-
valenza, si sovrappone alla disciplina nazionale ISEE e pertanto 
può generare disparità di trattamento dell’utenza senza che ciò 
sia suffragato da apprezzabili connotati di ragionevolezza;

Visto l’art. 11 della l. r. 10 agosto 2017 n. 22 «Assestamento al 
bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifi-
che di leggi regionali» che alla luce delle osservazioni ministeria-
li modifica la l.r. 10 del 2017;

Considerato l’art. 2 della l.r. 10/2017 che individua specifici 
ambiti di prima applicazione nei seguenti: a) componenti buo-
no scuola e buono libri della Dote Scuola; b) progetti di inseri-
mento lavorativo - PIL; c) contratti di locazione a canone concor-
dato ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
d) trasporto pubblico locale;

Considerato che in questi ambiti i progetti, le misure e i con-
tributi di sostegno sopracitati risultano già in iter avanzato 
rendendo il fattore famiglia lombardo immediatamente non 
applicabile;

Considerato che l’art. 1 della l.r. 10/2017 definisce il fattore 
famiglia lombardo quale specifico strumento integrativo per la 
definizione delle condizioni economiche e sociali che consento-
no alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regio-
ne Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per 
interventi e finanziamenti di Regione Lombardia;

Considerato che l’art. 3 della l.r. 10/2017 definisce tra i principi 
per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del 
fattore famiglia lombardo «specifiche agevolazioni integrative» 
che tengano conto, tra l’altro, della presenza nel nucleo familia-
re di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come 
individuate ai sensi dell’Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;

Considerato, nelle more della definizione dell’indicatore sinte-
tico che permetta di calcolare il fattore famiglia lombardo, di 
applicare quale agevolazione integrativa quella specificata-
mente riferita alla presenza nel nucleo familiare di persone con 
disabilità e di non autosufficienti (art. 3 comma 1, lett. a) punto 
1);

Valutato quale peculiare e prioritario ambito di prestazioni 
erogate in cui intervenire quello sociale ed in particolare i servizi 
a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabi-
lità sensoriale con un incremento denominato «fattore famiglia 
lombardo per la disabilità sensoriale «anche in considerazione 
della relative linee guida di cui alla d.g.r. n. 6832 del 30 giugno 
2017;

Considerato di provvedere, solo per l’anno 2017, a comunica-
re il presente provvedimento alle competenti commissioni con-
siliari successivamente all’approvazione della Giunta Regionale, 
al fine di consentire un tempestivo utilizzo delle risorse, fermo re-
stando la disponibilità ad un confronto con le medesime com-
missioni per garantire, in fase di prima applicazione, un’efficace 
attuazione delle disposizioni sul Fattore Famiglia Lombardo di 
cui alla citata l.r. 10/2017;

Richiamata la d.g.r. n. 6832 del 30 giugno 2017 «Approvazione 
delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’in-
clusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione 
degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007» che, tra l’altro, ha definito 
il riparto delle risorse per l’inclusione scolastica degli studenti di-
sabili sensoriali, in base alla spesa storica riferita all’anno scola-
stico precedente;

Visto il decreto n. 12252 del 9 ottobre 2017, come integrato 
con decreto n. 13625 del 3 novembre 2017, con cui sono sta-
te assegnate alle ATS le risorse per l’inclusione scolastica degli 
studenti disabili sensoriali in base al criterio definito dalla citata 
d.g.r. 6832/2017;

Ritenuto di assegnare alle ATS le risorse pari a euro 1.500.000,00 
sulla base di analogo criterio di cui decreto n. 12252/2017 e de-
mandando a successivo provvedimento della direzione genera-
le competente la ripartizione delle stesse;

Dato atto che nel bilancio regionale 2017 sono disponibili 
euro 1.500.000,00 sul capitolo 12.05.104.7799 destinati per l’an-
nualità 2017 all’attuazione di quanto previsto dalla l.r. 10/2017;

Ritenuto di individuare quali elementi di priorità quelli indicati 
dall’art. 3 della l.r. 10/2017 a cui le ATS devono attenersi per l’as-
segnazione delle risorse;

Richiamata la comunicazione (2016/C 262/01) della Com-
missione europea sulla nozione di aiuto di Stato, con particolare 
riferimento al punto 2;

Considerato che i beneficiari del contributo sono persone fi-
siche - studenti con disabilità sensoriale - , che la finalizzazione 
è l’inclusione scolastica di tali soggetti e che non si intendono 
finanziare neppure indirettamente attività economiche;

Valutato pertanto che la presente misura non ha rilevanza ai 
fini della disciplina sugli aiuti di stato;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che demandano alla 
struttura competente gli adempimenti previsti in materia di tra-
sparenza e pubblicità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i successivi provvedimenti or-
ganizzativi della Giunta Regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

A voti unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di applicare per il 2017, nelle more della definizione dell’in-
dicatore sintetico, il fattore famiglia lombardo quale agevolazio-
ne integrativa rispetto a quelle già previsti, in caso di presenza 
nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosuffi-
cienti (art. 3 comma 1, lett. a) punto 1);

2. di individuare quale ambito di intervento i servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale 
con un incremento denominato «fattore famiglia lombardo per 
la disabilità sensoriale, in coerenza con le relative linee guida di 
cui alla dgr n. 6832 del 30 giugno 2017;

3. di assegnare alle ATS le risorse pari a euro 1.500.000,00 per 
la prima applicazione del Fattore Famiglia lombardo per l’incre-
mento di cui alla l.r. 27 marzo 2017, n.10 a sostegno della inclu-
sione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale denomi-
nato «fattore famiglia lombardo per la disabilità sensoriale»;

4. di dare atto che le risorse sono disponibili sul capitolo 
12.05.104.7799 del bilancio regionale 2017;

5. di demandare a successivo provvedimento della direzione 
generale competente la ripartizione delle risorse tra le ATS con 
criterio analogo a quello utilizzato nel decreto n.  12252/2017 
nonché l’impegno e la liquidazione delle stesse;

6. di provvedere, solo per l’anno 2017, a comunicare il presen-
te provvedimento alle competenti commissioni consiliari suc-
cessivamente all’approvazione della Giunta Regionale, al fine di 
consentire un tempestivo utilizzo delle risorse, fermo restando la 
disponibilità ad un confronto con le medesime commissioni per 
garantire, in fase di prima applicazione, un’efficace attuazione 
delle disposizioni sul Fattore Famiglia Lombardo di cui alla citata 
L.r.10/2017;

7. di demandare alla competente Direzione Generale gli 
adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

II segretario: Fabrizio De Vecchi


