
DECRETO N. 8913 Del 27/10/2015

Identificativo Atto n.   486

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

Oggetto 

DETERMINAZIONI  PER  L'ATTUAZIONE  DELLA  DGR  4152/2015  IN  RELAZIONE  AL
BONUS  BEBE'  PER  SOSTENERE  LA  FAMIGLIA  NEL  PERCORSO DI  CRESCITA  DEL
BAMBINO

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le leggi regionali:

• 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”; 

• 12 marzo 2008, n.  3  “Governo della rete degli  interventi  e dei  servizi  alla 
persona in ambito sociale e socio-sanitario” che individua, tra i principi di 
governo della  rete,  quello  della  personalizzazione degli  interventi  e  delle 
prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e 
della famiglia nonché quello della promozione degli interventi a favore dei 
soggetti in difficoltà;

• 11  agosto  2015,  n.  23  “Evoluzione  del  sistema  sociosanitario  lombardo: 
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 
33 (Testo unico in materia di sanità)” che prevede tra le finalità del SSR, in 
ottica di  integrazione delle  politiche sanitarie  e sociosanitarie  con quelle 
sociali di competenza dei comuni, di tutelare il diritto alla salute, di garantire 
adeguati percorsi di prevenzione e di sostenere le persone e le famiglie;

RICHIAMATE:
• la  DCR  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 famigliare;

• la  DGR  5  giugno  2015,  n.  3654  “Approvazione  del  piano  regionale  di 
prevenzione 2015-2018, ai sensi dell'intesa Stato Regioni” ed in particolare il 
Programma  3: “Promozione della salute del bambino e della mamma nel 
percorso  nascita”  che  investe  nello  sviluppo  di  un  approccio  multi 
professionale  e  multidisciplinare  delle  diverse  componenti  sanitarie 
(ospedali,  pediatri  di  famiglia,  ecc.)  e  sociosanitarie  (consultori,  ecc.) 
orientato a sostenere i genitori nel percorso nascita;

• la  DGR  25/9/2015,  n.  4086  “  Determinazioni  conseguenti  alla  DGR 
n.3363/2015  avente  ad  oggetto  “Determinazioni  conseguenti  alle  DDGR 
n.2022/2014 e 2989/2014- Allegato C”. Indicazioni  per la stabilizzane delle 
azioni  innovative”  con  particolare  riguardo  alla  parte  che  evidenzia 
l'evoluzione del ruolo del consultorio quale centro per la famiglia;
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CONSIDERATO che l’attuale fase di crisi economica determina condizioni di forte 
instabilità sociale incidendo anche sulla qualità della vita e più in generale sul 
benessere della famiglia, in particolar modo per le famiglie che, in condizioni di  
incertezza e precarietà  lavorativa ed economica, scelgono di  procrastinare la 
maternità;

VALUTATO che le attuali misure di supporto alla maternità e natalità sia statali, sia 
regionali non coprono l’area della famiglia che cresce (secondogeniti e oltre) in 
riferimento  anche  a  particolari  condizioni  di  fragilità  (madri  sole,  parti 
plurigemellari); 

RAVVISATA  quindi,  la necessità di  intervenire in maniera incisiva a favore della 
famiglia e dei suoi componenti fragili con l’istituzione di nuove forme di sostegno 
per prevenire situazioni che possano comportare anche fenomeni di esclusione 
sociale;

VISTA la delibera n. X/4152 del 8/10/2015 “Reddito di autonomia: determinazioni in 
merito a misure di sostegno della famiglia per favorire il benessere e l’inclusione 
sociale”  che,  tra  altro,  introduce  un  contributo  economico  una  tantum  per 
sostenere la famiglia nel percorso di crescita del bambino rinviando a successivi 
provvedimenti  attuativi  la  definizione  delle  modalità  di  gestione  dello  stesso, 
definite  nell’Allegato  A  e  nell’Allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

RICHIAMATO che:
• l'Allegato  A,  definisce  le  modalità  operative  di  gestione  del  bonus  e  la 

ripartizione delle risorse assegnate alle ASL;
• l'Allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  definisce il  

modulo online per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO che le risorse necessarie per sostenere la crescita dei  nuovi  nati 
secondogeniti  o  terzogeniti  e  oltre,  pari  ad  €  3.000.000,00  sono  disponibili  al 
cap.12.05.104.7799 del bilancio regionale 2015 e sono ripartite alle ASL sulla base 
del numero di nati, secondogeniti e terzogeniti, per ASL di residenza anno 2014, 
come da Tabella A di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto;

RITENUTO pertanto  opportuno  impegnare  €  3.000.000  disponibili  sul  capitolo 
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12.05.104.7799 a favore delle ASL per gli importi di cui alla Tabella A, dell'Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

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  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  dal  Direttore  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);

DATO ATTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL ed in 
ottemperanza  di  quanto  previsto  dagli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs.  33/2013 
contestualmente all’adozione dello stesso;
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DATO ATTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulle pagine 
web della Regione Lombardia e sul BURL; 

VISTA la l.r. 20/2008 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” nonché 
i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura che hanno affidato l’incarico di 
Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà  Sociale  e 
Volontariato e Pari Opportunità  al Dott. Giovanni Daverio;

DECRETA

1. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente atto, che definisce 
le modalità  di gestione e la ripartizione delle risorse  tra le ASL in base alla 
DGR 4152/2015, di cui alla  Tabella A, per l’assegnazione del bonus bebè per 
sostenere la famiglia nel percorso di crescita del bambino;

2. di approvare l’Allegato B, parte integrante del presente atto, che definisce 
lo schema tipo della domanda  online per la richiesta del bonus da parte 
del genitore richiedente;

3. di impegnare l'importo  complessivo di euro  3.000.000,00 a favore delle ASL
LOMBARDE (cod.  46377),  imputato  al  capitolo  di  spesa   12.05.104.7799 
dell'esercizio  finanziario  2015  attestando  la  relativa  esigibilità  della 
obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

4. 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 e che la 
pubblicazione avviene contestualmente all'adozione del presente atto;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sulle  pagine  web  di  Regione 
Lombardia.

Il Direttore Generale 
  Giovanni Daverio 

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A 

Indicazioni operative per il riconoscimento del bonus economico per sostenere 

la famiglia nel percorso di crescita del bambino 

 

Premessa 

Per sostenere i bisogni emersi dal territorio in tema di natalità e maternità è 

introdotto un bonus a favore delle famiglia in caso di nascita di figli dopo il 

primogenito, al fine di sostenerne la crescita. Nel caso di secondi figli  il contributo 

è pari ad € 800. Nel caso di terzo figlio, quarto figlio ed oltre, il contributo è pari a 

€ 1.000. 

 

Criteri di accesso 

Per accedere al contributo è necessario, all’atto della domanda, possedere i 

seguenti requisiti: 

 esercitare la responsabilità genitoriale sul bambino; 

 residenza continuativa di entrambi i genitori in Regione Lombardia da 

almeno 5 anni. Nel caso di famiglia mono genitoriale il requisito della residenza  

deve essere soddisfatto dal genitore richiedente il bonus; 

 bambini nati nel periodo compreso tra 8 ottobre 2015 e 31 dicembre 2015; 

 ISEE rilasciato ai sensi del DPCM N. 159/2013 non superiore a € 30.000. 

 

Modalità di gestione e di riscossione del contributo 

Regione Lombardia invierà una comunicazione alle famiglie interessate, 

informandole della possibilità di richiedere il bonus, l’entità dello stesso e dei 

requisiti per accedere al contributo. L’elenco delle famiglie cui inviare la 

comunicazione sarà individuato grazie ai dati forniti dai Centri nascita delle 

strutture ospedaliere della Lombardia. 

Potranno presentare domanda per il bonus bebe’ anche tutti coloro che 

soddisfano i requisiti indicati anche se non avranno ricevuto la comunicazione 

regionale (ad esempio in caso di nascita in una struttura ospedaliera di altra 

Regione o in caso di nascita presso la propria abitazione).  

L’istruttoria delle domande è in capo alle ASL. 

 

Le Asl,  conclusa positivamente l’istruttoria, procederanno alla liquidazione delle 

risorse disponendo un bonifico sul conto corrente postale/bancario indicato o 

disponendo il ritiro del bonus presso la Tesoreria dell’ASL di residenza, come da 

richiesta dal genitore formalizzata sul modulo della domanda.  

Ogni ASL individuerà i referenti dei Distretti che forniranno adeguato supporto ai 

genitori per la presentazione delle domande online.  

 

Modalità di presentazione della domanda 

 

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande sarà operativa 

dal 29 ottobre 2015. Le domande potranno essere presentate on line 

sull’applicativo accessibile a partire dalle pagine web di Regione Lombardia.  Le 

domande inserite sull’applicativo regionale on line, saranno trasmesse 

telematicamente alle ASL in base alla residenza anagrafica del genitore che 

presenta la domanda.  A conferma del corretto inserimento della domanda il 

richiedente riceverà una mail con l’indicazione: 



2 
 

- del numero di pratica corrispondente alla richiesta; 

- del protocollo regionale assegnato; 

- dell’ASL di riferimento. 

 

Il termine per la presentazione delle domande è  il 29 Febbraio 2016.   

Il modulo per la presentazione delle domande online  è inserito nell’Allegato B. 

 

RISORSE 

Le risorse sono ripartite in base  al numero di secondi e terzi figli nati nelle diverse 

ASL nel corso del 2014. Le risorse potranno essere rideterminate in caso di 

andamento delle domande significativamente diverso rispetto alla ripartizione 

effettuata. 

 

Tabella A 

ASL  risorse 

BERGAMO 382.000€                                                                            

BRESCIA 379.000€                                                                            

COMO 177.000€                                                                            

CREMONA 109.000€                                                                            

LECCO 105.000€                                                                            

LODI 72.000€                                                                              

MANTOVA 119.000€                                                                            

MILANO 446.000€                                                                            

MILANO1 270.000€                                                                            

MILANO2 195.000€                                                                            

MONZA E BRIANZA 263.000€                                                                            

PAVIA 134.000€                                                                            

SONDRIO 56.000€                                                                              

VARESE 265.000€                                                                            

VALLECAMONICA 28.000€                                                                              

TOTALE 3.000.000€                                                    

 

 

Le ASL dovranno comunicare a Regione Lombardia la disponibilità residua delle 

risorse con modalità che saranno comunicate alle stesse ASL con apposita nota.  
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ALLEGATO B 

 
Bonus Bebé 

 

Alla Direzione Generale dell’Asl di ----------------------------- per il tramite di Regione Lombardia 

 

 

Oggetto: domanda di accesso al Bonus Bebè ai sensi della DGR X/4152 del 

8/10/2015 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 

 

I sottoscritti:  

 

(Nome e cognome madre) _____________________________________________ 

 

nata a ______________________________________ 

 

 

il 
 

      Cod. fiscale 
 

                

    

residente a _______________________ in via ________________________________ n. ___ 

  

CAP______________        Provincia ______________________ 

 

documento di identità in corso di validità (carta di identità o documento equipollente ai 

sensi dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000)  ______________________________   

numero_____________________ 

rilasciato da_________________________________ il _____________________________ 

con scadenza il _____________________________ 

 

telefono _____________________________  e-mail ________________________________ 

 

 

(Nome e cognome padre) _____________________________________________ 

 

nato a ______________________________________ 

 

 

il 
 

      Cod. fiscale 
 

                

    

residente a _______________________ in via ________________________________ n. ___ 
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CAP______________        Provincia ______________________ 

 

documento di identità in corso di validità (carta di identità o documento equipollente ai 

sensi dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000  ) ___________________________   

numero_____________________ 

rilasciato da_________________________________ il _____________________________ 

con scadenza il _____________________________ 

 

telefono _____________________________  e-mail ________________________________ 

 

 

 

DICHIARA* / DICHIARANO  

(* nel caso in cui uno solo dei genitori eserciti la responsabilità genitoriale)  

di esercitare la responsabilità genitoriale ai sensi del D. Lgs. 154/2013, sui seguenti 

figli del nucleo familiare di cui all’ISEE, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, 

allegato alla presente domanda1: 

 

 

N. 1 ______________________________________________________nato/a a _____ 

Cap________________________________ Provincia____________________________ 

 

il 
 

      codice 

fiscale 

 

                

 

N. 2 ______________________________________________________nato/a a _____ 

Cap________________________________ Provincia____________________________ 

 

il 
 

      codice 

fiscale 

 

                

 

N. 3 ______________________________________________________nato/a a _____ 

Cap________________________________ Provincia____________________________ 

 

il 
 

      codice 

fiscale 

 

                

 

N. 4 ______________________________________________________nato/a a _______ 

Cap________________________________ Provincia____________________________ 

 

il 
 

      codice 

fiscale 

 

                

 

N. 5 ______________________________________________________nato/a a _______ 

Cap________________________________ Provincia____________________________ 

                                                           
1
 L’ISEE è da ritenersi valido anche nel caso in cui nel nucleo familiare non sia ancora inserito il 

bambino/la bambina con nascita tra il 8/10/2015 ed il 31/12/2015. 
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il 
 

      codice 

fiscale 

 

                

 

N. 6 ______________________________________________________nato/a a _____ 

Cap________________________________ Provincia____________________________ 

 

il 
 

      codice 

fiscale 

 

                

 

 

N. 7______________________________________________________nato/a a __________ 

Cap________________________________ Provincia____________________________ 

 

il 
 

      codice 

fiscale 

 

                

 

… 

 

 di essere residenti in modo continuativo in Regione Lombardia da almeno 5 

anni; 

 

 di possedere un ISEE in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 

159/2013 non superiore ai € 30.000; 

 

 di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni 

mendaci, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente 

conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 

citato D.P.R. n° 445/2000. 

 

 

 E CHIEDE/CHIEDONO DI POTER BENEFICIARE DEL BONUS BEBE’ 

AI SENSI DELLA DGR X/4152 DEL 8/10/2015 

 

 

per il/i seguente/i figli:  

 

codice fiscale 
 

                

  

codice fiscale 
 

                

  

codice fiscale 
 

                

  

codice fiscale 
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…… 

 

Il Bonus è da accreditare sul conto corrente  intestato a 

________________________________ 

Il conto corrente deve necessariamente essere intestato ad uno dei due 

richiedenti o cointestato. 

 

 
Sigla 

internazio

nale 

Numeri 

di 

controllo 

Cin ABI CAB Numero di conto corrente 

 

  
 

  
 

 
 

     
 

     
 

            

 

 

 

In alternativa all’accredito è possibile richiedere il ritiro delle somme presso la 

Tesoreria della singola ASL. In caso si optasse per il ritiro dell’importo del bonus 

presso l’Asl, barrare la seguente casella 

 

 

A TALE SCOPO SI ALLEGANO 

 

 attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013;  

 fotocopia non autenticata del/dei documento/documenti di identità in 

corso di validità dei genitori. 

 

 

Il/i dichiarante/i è/sono a conoscenza che i dati sopra riportati saranno trattati 

secondo quanto indicato all’interno dell’ “Informativa relativa al trattamento dei 

dati personali per la richiesta del Bonus Bebè”, nel rispetto delle norme stabilite 

dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

Data ___________________________ 

 

 

Firma della madre      Firma del padre 

 

_________________________    __________________________ 

 

 

 

 

 


