
DECRETO N.  11002 Del   04/12/2015

Identificativo Atto n.   49

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

INTEGRAZIONE  INFORMATIVA  PRIVACY  –  ALLEGATO  A  ED  ASSEGNAZIONE
QUOTA BUDGET TERRITORIALE  RELATIVO AL DDG 7060/2015  CON OGGETTO
“APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DGR 3206/2015, DELL'AVVISO PUBBLICO PER
INTERVENTI  PSICO-SOCIO-EDUCATIVI  A  FAMIGLIE  CON  ADOLESCENTI  IN
DIFFICOLTA’ PER FAVORIRE PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO
ALLA POVERTA’”

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
 

VISTO il DDG n. 7060 del 28/08/2015 ed in particolare l’Allegato A con oggetto “'Avviso 
pubblico per interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per 
favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà'”;

PRESO ATTO che il  paragrafo 17 del  citato Allegato A relativo all’”Informativa ai  sensi 
dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196” deve essere modificato e integrato con riferimento 
anche a quanto definito agli artt. 7 e 23 del citato D. Lgs. n.196/03;

RITENUTO pertanto  di  sostituire  il  contenuto  di  tale  paragrafo  con  quanto  definito 
nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATA inoltre la necessità di prevedere un nuovo format - Allegato 2 parte integrante 
del presente provvedimento - da somministrare ai beneficiari a seguito della Informativa e 
consenso al trattamento dei dati di cui al D.Lgs.196/2003;

VISTO  l’allegato C del decreto 7060/2015 avente per oggetto “Budget territoriale” che 
individua per  ogni  ASL  la  soglia  massima di  spesa per  attivare  i  voucher  a  favore  di  
adolescenti in situazione di disagio;

CONSIDERATO che  tale  budget,  ammontante  ad  €  3.000.000,00,  non  costituisce 
assegnazione definitiva in quanto:
• è soggetto a revisione semestrale in relazione al rapporto tra risorse assegnate e 

spesa rendicontata;
• a seguito dell’attuazione della l.r.  23/2015,  dovrà essere rimodulato rispetto alle 

nuove aggregazioni territoriali (ATS e ASST);

RITENUTO pertanto  di  procedere  all’impegno  di  una  prima  tranche  di  risorse  per  € 
900.000,00 pari  al  30% dell’importo complessivo sopracitato a favore delle  ASL,  come 
indicato nell’allegato 3, parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che le ASL potranno utilizzare i fondi di cui sopra solo a seguito di verifica e 
controllo da parte della Regione della rendicontazione prodotta;

RILEVATO  che tali  risorse, per un importo pari  a € 900.000,00 sono a valere sui  seguenti 
capitoli che presentano la necessaria disponibilità: 

• capitolo 10919 per € 450.000,00 - capitolo 10926 per € 315.000,00 - capitolo 
10941 per           € 135.000,00 del bilancio regionale 2015;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio 
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contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali  
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive); 
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati 
agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
 

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio in cui  l’obbligazione viene a scadenza.  La 
scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito 
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della  coincidenza  tra  esigibilità  e  possibilità  di 
esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza 
alle  indicazioni  contenute  nel  richiamato  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziato, delle obbligazioni  giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è 
accertata nell’esercizio finanziario 2015;

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);

RICHIAMATE le leggi di bilancio l.r. n. 20/2008 e l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di 
contabilità  n.  1/01  e  loro  successive  modifiche  e  integrazioni  nonché  la  legge  di 
approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

VISTA  la d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 “XIV Provvedimento organizzativo 2015” con la 
quale è stata costituita la Direzione Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale ed è stato 
conferito  al  dott.  Giovanni  Daverio  l’incarico  di  direttore  generale  della  Direzione 
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito della Direzione 
Generale  www.redditoautonomia.regione.lombardia.it e  sul  Portale  dedicato  alla 
Programmazione Comunitaria (http://www.ue.regione.lombardia.it);

DECRETA

1. di approvare, in sostituzione del paragrafo n. 17 dell’Allegato A del DDG 7060/2015, 
la nuova definizione anche ai sensi degli artt. 7 e 23 del D. Lgs. n.196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali" - Allegato 1 parte integrante del presente 
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provvedimento; 
2. di incaricare le ASL a somministrare il nuovo format - Allegato 2  parte integrante 

del presente provvedimento - ai beneficiari a seguito di informativa e consenso al 
trattamento dei dati di cui al citato D.Lgs.196/2003; 

3. di procedere all’impegno di una prima tranche di risorse per € 900.000,00 pari al 
30%  dell’importo  complessivo  sopracitato  a  favore  delle  ASL,  come  indicato 
nell’allegato 3, parte integrante del presente provvedimento;

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente  con 
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità 
della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

ASL PER CONTRIBUTO UE 46859 12.05.104.10919 450.000,00 0,00 0,00

ASL  PER  CONTRIBUTO 
STATO

46866 12.05.104.10926 315.000,00 0,00 0,00

ASL  PER  CONTRIBUTO 
REGIONE

46867 12.05.104.10941 135.000,00 0,00 0,00

5. di comunicare alle ASL che potranno utilizzare i fondi di cui all’Allegato 3 solo a 
seguito  di  verifica  e  controllo  da  parte  della  Regione  della  rendicontazione 
prodotta;

6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito 
di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

7. di  disporre la pubblicazione del  presente atto sul  B.U.R.L.,  sul  sito della Direzione 
Generale www.redditoautonomia.regione.lombardia.it e sul Portale dedicato alla 
Programmazione Comunitaria(http://www.ue.regione.lombardia.it).

        Il Direttore Generale
                                                                               

Giovanni Daverio
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Allegato 1 

 

ART. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.7 E 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196  

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali" e 

successive modifiche, i dati acquisiti in esecuzione del presente atto vengono utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il titolare del trattamento di tali dati è la Giunta Regionale nella persona del legale 

rappresentante. 

Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di 

Autonomia e Inclusione Sociale. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata. 

Responsabili del trattamento sono le ASL per lo svolgimento dell’attività istruttoria.  

Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento per la validazione finale del 

percorso tratterà i dati in forma aggregata nel rispetto della normativa. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

l’esclusione dal i benefici dell’Avviso. 

E’ compito dell’ASL far compilare e sottoscrivere ai soggetti interessati (genitore/persona 

che ne ha la tutela in caso di minorenne) il seguente documento: Informativa ex art. 13 

D.lgs. 196/2003 e formula di acquisizione del consenso dell'interessato (Allegato E) 



Allegato 2 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia 

di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

Finalità e modalità del trattamento 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Attività istruttoria 

finalizzata alla verifica e coerenza dei dati forniti rispetto ai contenuti 

dell’Avviso; 

 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Informatizzato; 

 

3. Natura  obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati : I dati 

richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi 

l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto; 

 

4. Il titolare del trattamento è:  Giunta Regionale della Regione Lombardia con 

sede a Milano piazza Città di Lombardia, 1 Milano; 

 

5. Il responsabile del trattamento è: Il Direttore generale della Direzione Reddito di 

Autonomia e Inclusione Sociale della Giunta Regionale; 

 

6. I responsabili del trattamento sono le singole ASL, nella persona del Legale 

Rappresentante, che saranno legittimate a trattare i dati nell’ambito 

dell’attività di carattere istruttorio. 

Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati solo per 

la validazione finale del singolo percorso e tratterà i dati in forma aggregata 

nel rispetto della normativa. 

 

Diritti dell’interessato: 

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del 

trattamento per far valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art.7 del 

D.Lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art.8 del 

citato decreto. 

 



________________________________________________________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati art.23 del D.Lgs.196/2003 

Il/La sottoscritto/a, dopo aver letto l’informativa di cui all’art.13 e consapevole, in 

particolare, che il trattamento riguarderà i dati personali e anche i dati "sensibili" di 

cui all'art.4 comma 1 lett. d),  

-  presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell'informativa. 

 

Firma leggibile ....................................................................... 

 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato 

nell'informativa 

(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli 

idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, questi ultimi non possono essere 

diffusi). 

 

Firma leggibile ....................................................................... 

 

Luogo e  Data  

 

Cognome ................................. Nome ................................... 

 



  Allegato 3 

                                                     

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO 

“INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” 

(Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo) 

 

 

 

 

ASSE PRIORITARIO II -  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ 

 

 

 

 

 

Azione 9.3.3 – Implementazione di buoni servizio per servizi socio educativi prima 

infanzia (anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per favorire 

l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-educativi ed a ciclo diurno 

e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate 

che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera) 
 

 

 

 

BUDGET TERRITORIALE RELATIVO AL DDG 7060/2015  CON OGGETTO“AVVISO PUBBLICO PER 

INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA’ PER FAVORIRE 

PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTA’” 

 

 

 



 

 

ASSEGNAZIONE E IMPEGNO PRIMA TRANCHE 

 

 

       

N. 
Azienda Sanitaria 

Locale  

BUDGET 

TERRITORIALE 

ASSEGNAZI0NE 

1° TRANCHE 

(30%) 

QUOTA UE 

(cap. 10919) 

QUOTA STATO 

(cap. 10926) 

QUOTA 

REGIONE 

(cap. 10941) 

301 BERGAMO 361.162,00         108.348,00         54.174,00          37.922,00          16.252,00  

302 BRESCIA 370.650,00         111.195,00         55.598,00          38.918,00          16.679,00  

303 COMO 182.765,00           54.830,00         27.415,00          19.190,00            8.225,00  

304 CREMONA 107.742,00           32.323,00         16.162,00          11.313,00            4.848,00  

305 LECCO 107.153,00           32.146,00         16.073,00          11.251,00            4.822,00  

306 LODI 71.919,00           21.576,00         10.788,00            7.552,00            3.236,00  

307 MANTOVA 120.205,00           36.062,00         18.031,00          12.622,00            5.409,00  

308 MILANO 426.104,00         127.831,00         63.916,00          44.740,00          19.175,00  

309 MILANO 1 288.208,00           86.462,00         43.231,00          30.262,00          12.969,00  

310 MILANO 2 193.427,00           58.028,00         29.014,00          20.310,00            8.704,00  

311 MONZA E BRIANZA 259.961,00           77.988,00         38.994,00          27.296,00          11.698,00  

312 PAVIA 152.418,00           45.725,00         22.862,00          16.004,00            6.859,00  

313 SONDRIO 58.647,00           17.594,00           8.797,00            6.158,00            2.639,00  

314 VARESE 268.364,00           80.509,00         40.254,00          28.178,00          12.077,00  

315 
VALLECAMONICA-

SEBINO 
31.275,00             9.383,00           4.691,00            3.284,00            1.408,00  

  TOTALE 3.000.000,00         900.000,00       450.000,00        315.000,00        135.000,00  

 
 

 


