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REDDITO DI AUTONOMIA: INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI - PROROGA BONUS
FAMIGLIA DI CUI ALLA DGR N. 6711/2017

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

Marina Matucci

Il Direttore Generale Paolo Favini

L'atto si compone di 4 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

Ilaria Marzi

VISTI:
• l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione Lombardia
in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla
Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo
particolare riguardo, tra l’altro, ai figli ed alla loro funzione educativa;
• la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
• la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
• la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale” ed in particolare l’articolo 11 che prevede che
Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative
che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
RICHIAMATA la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 «Programma regionale di sviluppo della X
Legislatura» che valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando
interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari,
anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate e la definizione
di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita nel proprio
contesto familiare;
RICHIAMATE le dd.g.r. n. 4155/2015, n. 4152/2015, n. 5060/2016 che hanno inizialmente
introdotto in via sperimentale misure a sostegno delle famiglie vulnerabili e
successivamente definito i presupposti teorici e le direttrici evolutive del modello
regionale di welfare, mediante l’attivazione di misure rientranti nel “Reddito di
Autonomia”;
VISTE le dd.g.r.:
• n. 5095 del 29.04.2016 “Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r.
5060/2016: approvazione della misura sperimentale “Bonus Famiglia” a favore
di famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza o in caso di
adozione”;
• n. 5968 del 12.12.2016 “Ulteriori determinazioni in ordine alla misura Bonus
Famiglia del Reddito di Autonomia” che ha disposto il proseguimento della
misura sino alla data del 30 aprile 2017;
• n. 6711 del 14.06.2017 “Determinazioni in ordine alla misura Bonus famiglia del
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Reddito di Autonomia – anno 2017” che ha confermato la misura del Bonus
Famiglia a favore di famiglie vulnerabili per il periodo compreso tra il 1 maggio
2017 ed il 31 ottobre 2017;
CONSIDERATO che il Bonus Famiglia è un supporto destinato alla famiglie vulnerabili
con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive, realizzato mediante un
sostegno economico ed un percorso di accompagnamento definito nel patto di
corresponsabilità presente all’interno del progetto personalizzato;
RILEVATO che a partire dall’avvio della misura in data 1 giugno 2016 fino ad oggi sono
state finanziate oltre 11.000 domande, riconoscendo un contributo economico fino
ad un massimo di € 1.800,00 e definendo un progetto personalizzato mediante la rete
dei consultori, in raccordo con gli altri servizi territoriali operanti nell’ambito della tutela
della famiglia;
RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare al 30 giugno 2018 la misura “Bonus
Famiglia” al fine di garantire alle famiglie lombarde che vivono una condizione di
vulnerabilità un supporto mirato alla gestazione o all’adozione, mediante le modalità
stabilite con la d.g.r. 6711/2017 ed il decreto di attuazione n. 7480 del 22.06.2017;
PRESO ATTO che le risorse per sostenere la misura “Bonus Famiglia” sino ad
esaurimento delle stesse, sono pari a € 10.800.000,00, ai sensi della d.g.r. n. 6711/2017
di cui:
• € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n.
5968/2016 e del decreto n. 13445 del 16.12.2016;
• € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017 e già
assegnate alle ATS ai sensi del decreto n. 9196/2017;
DATO ATTO che con successivi provvedimenti la competente Direzione Generale
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale darà attuazione al presente
provvedimento;
RILEVATO che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della
normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche e gli
intermediari sono soggetti pubblici (Agenzie di Tutela della Salute);
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VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it;
VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto in premessa esplicitato:
1. di disporre il proseguimento della misura “Bonus Famiglia”, mediante le
modalità stabilite con la d.g.r. n. 6711/2017 ed il relativo d.d.s. n. 7480 del
22.06.2017, prorogandone la durata dal 1 novembre 2017 al 30 giugno 2018;
2. di prendere atto che le risorse per il finanziamento del “Bonus Famiglia”, sino ad
esaurimento delle stesse, sono pari a € 10.800.000,00 di cui:
• € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n.
5968/2016 e del d.d.s. n. 13445 del 16.12.2016;
• € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017 ai
sensi della d.g.r. 6711/2017 e già assegnate alle ATS con d.d.s. n.
9196/2017;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti la competente Direzione
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale darà attuazione al
presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it.
IL SEGRETARIO
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FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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