SERVIZI SOCIALI
UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 771 DEL 17/10/2019

OGGETTO: MISURE A FAVORE DI PERSONE CON DISBILITA' GRAVE E ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI RIENTRANTI NELLA MISURA B2 PREVISTA DA
REGIONE LOMBARDIA CON DGR 1253/2019. INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE N.617 DEL 19/08/2019

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.

DATO ATTO CHE è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” (DPR 62/2013) e al "Codice di Comportamento del Comune di Pioltello”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 19/12/2013;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000
DATO ATTO CHE:
Con l’Accordo di Programma, regolato dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, tra le Amministrazioni
comunali di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, la Provincia di Milano e l’ASL MI 2 per la
realizzazione del Piano di Zona 2015 – 2017 , approvato dall’Assemblea Intercomunale con atto
deliberativo n. 12 del 20.04.2015, successivamente prorogato in ottemperanza a quanto stabili lo
Con DGR 7631 del 28/12/2017 da Regione Lombardia, il Comune di Pioltello è stato designato
Ente Capofila del processo programmatorio che:
• presta la propria personalità giuridica agli Enti aderenti all’Accordo di Programma in
relazione all’attivazione degli adempimenti e degli interventi previsti per la realizzazione
del Piano di Zona;
• assicura la gestione del FNPS, del FSR e di altri trasferimenti a cofinanziamento
mettendo sussidiariamente a disposizione la propria struttura finanziaria e la propria
partitura di bilancio.
CONSIDERATO CHE:
- con DGR1253 del 12/02/2019 Regione Lombardia ha approvato il Piano attuativo e il
programma operativo regionale relativo alla misura B2;

- con decreto n. 2331 del 22/02/2019 Regione Lombardia ha disposto l'assegnazione ed
erogazione alle ATS delle risorse per l’attuazione del programma operativo regionale di cui al
fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2018 – misure B1 e B2 ;
- il Distretto Sociale Est Milano ha provveduto a declinare le indicazioni di Regione Lombardia
in appositi “Criteri Distrettuali per l'erogazione di Misure a favore delle persone con disabilità
grave e anziani non autosufficienti” approvati con delibera n° 9 dall'Assemblea Intercomunale
in data 11/04/2019, prevedendo l'attuazione delle seguenti misure di sostegno:
1. buono sociale mensile per care giver familiare;
2. buono sociale mensile per l'acquisto di prestazioni da assistenza familiare;
3. buono sociale mensile per progetti di vita indipendente;
4. voucher/buoni sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità.
- a seguito delle sopra citate deliberazioni si è provveduto ad aprire il Bando per la
presentazione delle istanze per il periodo 02/05/2019 – 03/06/2019;
- a seguito di istruttoria l’Ufficio di Piano ha elaborato la graduatoria, di cui Allegato “A” del
presente documento ed agli atti dell’Ufficio di Piano, assegnando alle singole istanze
pervenute i punteggi previsti dai “Criteri Distrettuali Per L’erogazione Di Misure A Favore Delle
Persone Con Disabilità Grave E Anziani Non Autosufficienti” in applicazione della Misura B2 DGR 1253 del 12.02.2019 approvati con delibera intercomunale n. 9/2019 e che la medesima
graduatoria è stata approvata con deliberazione intercomunale n. 14 del 15/07/2019.
- con Determinazione N.617 DEL 19/08/2019 si è assunto assunto idoneo impegno di spesa al
fine di erogare i contributi relativi alla misura B2 agli aventi diritto che hanno presentato
domanda nell'arco temporale di apertura del bando ed in possesso dei requisiti richiesti in
conformità ai citati criteri;
DATO ATTO CHE:
i “Criteri Distrettuali per l'erogazione di Misure a favore delle persone con disabilità grave e
anziani non autosufficienti” approvati con delibera n° 9 dall'Assemblea Intercomunale in data
11/04/2019, stabiliscono che :
• “I contributi saranno liquidati trimestralmente a seguito consegna all’Ufficio di Piano
della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute; tale
documentazione dovrà essere consegnata entro le scadenze comunicate dall’Ufficio di
Piano ai beneficiari nel momento della comunicazione di accoglimento dell’istanza.”
• “L’eventuale scorrimento delle graduatoria avverrà trimestralmente ed il primo
soggetto in lista d’attesa sarà inserito fra i beneficiari solo qualora la somma residua a
budget sia sufficiente alla copertura delle mensilità residue sino al 31.12.2019.”
RITENUTO OPPORTUNO
1) Integrare la determinazione N.617 DEL 19/08/2019 dell’allegato “A” al presente documento,
conservato agli atti dell’Ufficio di Piano, contenente tutti i nominativi complessivi inerenti le
domande accolte nelle 3 graduatorie e suddivisi in complessivi N° 55 beneficiari immediatamente
soddisfacibili e N° cittadini 63 in lista d’attesa, approvati in graduatoria con deliberazione
intercomunale n. 14 del 15/07/2019;
2) Rendere noto che in data 23/9/2019 con Deliberazione Intercomunale N° 18 si è approvata
l'integrazione della graduatoria per la concessione di misure a favore delle persone con disabilità
grave e anziani non autosufficienti ai sensi della DGR 1253 del del 12.02.2019 di N° 2 istanze

nelle Misura Care giver Anziani, con relativo scorrimento delle posizioni in lista d'attesa, allegato
"B" al presente documento ed agli atti dell'Ufficio di Piano ;
3) Ribadire che lo scorrimento della graduatoria avverrà trimestralmente all’interno del budget di
destinazione risorse per fasce d’età previsto per ogni misura a concorrenza dell’importo FNA
indicato nel Bando approvato con delibera n° 9 dall'Assemblea Intercomunale in data 11/04/2019,
ed allegato “C” al presente atto e sotto riportato:
•
•
•
•

Anziani complessivi € 159.000,00 di cui € 27.000,00 Misura 1 e € 132.000,00 Misura 2
Disabili Adulti complessivi € 37.735,00 di cui € 9.000,00 Misura 1 , € 23.735,00 Misura 2,
€ 5.000,00 Misura 3
Disabili minori complessivi € 24.000,00 di cui 4.000,00 Misura 1 , 20.000,00 Misura 4
La Totale Assegnazione prevede Euro 40.000,00 per la Misura 1 Care Giver, Euro
155.735,00 per la Misura 2 Assistenti Familiari, Euro 5.000,00 per la Misura 3 Vita
Indipendente, Euro 20.000,00 per la Misura 4 Minori, per complessivi 220.735,00;

4) Specificare che a seguito di istruttoria elaborata dall’Ufficio di Piano è stato rilevato un avanzo di
Euro 7.320,00 di cui 5.000,00 dovuto all’assenza di istanze inerenti la Misura 3 – Vita
Indipendente, e 2.320,00 derivanti dalla Misura 1 – Disabili Minori, realizzato a seguito di
soddisfacimento delle n° 2 istanze a fronte di un budget iniziale di Euro 4.000,0
5) Specificare con deliberazione intercomunale n. 14 del 15/07/2019 si è deliberato di portare
l’avanzo di budget di euro 7.320,00 ad incremento della Misura 4 - “Voucher per Sostenere la Vita
di Relazione di Minori con Disabilità”;
6) Specificare che lo scorrimento delle posizioni avverrà nel primo mese successivo ad ogni
trimestre dell’anno ed il residuo maturato, dall’intervenire di cui ai motivi di sospensione, revoca
interruzione previsti nei Criteri Distrettuali all’art. 13. (Allegato C), sarà utilizzato per l’inserimento,
in via retroattiva, dal primo mese di trimestre trascorso, dei beneficiari in lista d’attesa secondo
l’ordine di punteggio in graduatoria;
7) Specificare che le somme residue su ogni misura, sotto elencate, al netto dei beneficiari accolti
in graduatoria, saranno utilizzati trimestralmente unitamente al budget eventuale residuo, per
misura e categoria, in fase di scorrimento della graduatoria:
•

Misura 1: Care giver, Anziani euro 2.200,00 Disabili euro 360,00

•

Misura 2: Assistenti familiari, Anziani euro 1.200,00, Disabili euro 2.135,00

•

Misura 4: Voucher per la Vita di Relazione di Minori con Disabilità” euro 1.432,52
8) Assumere con prossimo atto di determinazione l’impegno di spesa residuo di euro
7.406,58 a concorrenza integrale del fondo FNA 2019 Misura B2 - DGR 1253 del
12.02.2019 di euro 220.735,00.

Visti:
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

•

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA

1) Di integrare la determinazione N.617 DEL 19/08/2019 dell’allegato “A” al presente
documento , conservato agli atti dell’Ufficio di Piano, contenente tutti i nominativi

complessivi inerenti le domande accolte nelle 3 graduatorie e suddivisi in complessivi N°
55 beneficiari immediatamente soddisfacibili e N° cittadini 63 in lista d’attesa, approvati in
graduatoria con deliberazione intercomunale n. 14 del 15/07/2019;

2) L’accoglimento dell’integrazione della graduatoria per la concessione di misure a favore
delle persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti ai sensi della DGR 1253 del
del 12.02.2019 di N° 2 istanze nelle Misura Care giver Anziani, approvata in data
23/9/2019 con Deliberazione Intercomunale N° 18, con relativo scorrimento delle posizioni
in lista d'attesa, allegato "B" al presente documento, ed agli atti dell'Ufficio di Piano;
3) Che lo scorrimento della graduatoria avverrà trimestralmente all’interno del budget previsto
per ogni misura a concorrenza dell’importo FNA indicato nel Bando approvato con
delibera n° 9 dall'Assemblea Intercomunale in data 11/04/2019, ed allegato “C” al presente
atto e che eventuali e successivi decisioni in merito all’assegnazione di residui alle diverse
categorie saranno assunte dal Tavolo Politico su proposta del Tavolo Tecnico;
4) L’accoglimento dell’indicazione di utilizzo dell’avanzo di budget di euro 7.320,00 ad
incremento della Misura 4 - “Voucher per Sostenere la Vita di Relazione di Minori con
Disabilità” avvenuta con deliberazione intercomunale n. 14 del 15/07/2019;
5) Che lo scorrimento delle posizioni avverrà nel primo mese successivo ad ogni trimestre
dell’anno ed il residuo maturato, dall’intervenire di cui ai motivi di sospensione, revoca
interruzione previsti nei criteri distrettuali all’art. 13., sarà utilizzato per l’inserimento, in via
retroattiva, dal primo mese di trimestre trascorso, dei beneficiari in lista d’attesa secondo
l’ordine di punteggio in graduatoria;
6) Che le somme residue su ogni misura, sotto elencate, al netto dei beneficiari accolti in
graduatoria, saranno utilizzati trimestralmente unitamente al budget eventuale residuo per
misura e categoria in fase di scorrimento della graduatoria:
•

Misura 1: Care giver, Anziani euro 2.200,00 Disabili euro 360,00

•

Misura 2: Assistenti familiari, Anziani euro 1.200,00, Disabili euro 2.135,00

•

Misura 4: Voucher per la Vita di Relazione di Minori con Disabilità” euro 1.432,52.

7) Di assumere con prossimo atto di determinazione l’impegno di spesa residuo di euro
7.406,58 a concorrenza integrale del fondo FNA 2019 Misura B2 - DGR 1253 del
12.02.2019 di euro 220.735,00.
8)

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

9) Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e
pertanto è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Pioltello, 17/10/2019

IL DIRIGENTE
CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

