SERVIZI SOCIALI
UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE N.479 DEL 06/07/2020

OGGETTO : DOPO DI NOI _01_04 DGR 6674/2017 - DECRETO N. 14781/2017 FONDO
2017 - AVVISO 2019 - II IMPEGNO

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 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;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
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 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 DGR 6674 del 07/06/2017 Regione Lombardia ha approvato il Piano attuativo e il
programma operativo regionale relativo al Fondo “Dopo di Noi”, istituito con la Legge n.
112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare”;

•

con decreto n. 14781 del 24/11/2017, Regione Lombardia, sulla base dei criteri stabiliti
dalla DGR n. 6674/2017, ha ripartito ed assegnato, al Distretto Sociale Est Milano, la cifra
di € 59.837,00 fondo 2017 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare;

PREMESSO CHE

•
•

•

con delibera intercomunale n. 15/2017 sono state approvate le “Linee Operative Locali Dopo di Noi” redatte dagli otto ambiti afferenti all’ASST Melegnano Martesana come
documento programmatorio ai fini dell’attuazione della DGR 6674 del 07.06.2017
con delibera intercomunale n° 13 del 15/7/2019 è stato approvato l'Avviso Pubblico rivolto
ai "Cittadini del Distretto" e ai "Comuni – Rivolto Ai Comuni – Associazioni Di Famiglie Di
Persone Disabili – Associazioni Di Persone Con Disabilita’ – Enti Del Terzo Settore Ed
Altri Enti Pubblici o Privati" per la realizzazione di interventi a favore di persone con
disabilita’ grave prive di sostegno familiare – Dopo di Noi – Dgr 6674/2017 con apertura
bando a “sportello” dal 22 luglio 2019 fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 31
dicembre 2019
con delibera intercomunale n° 13 del 15/7/2019 è stato approvato l'allegato B1 all'Avviso
Pubblico denominato " Criteri Per La Realizzazione Di Interventi A Favore Di Persone Con
Disabilita’ Grave Prive Di Sostegno Familiare – Dopo Di Noi – Dgr 6674/2017"

DATO ATTO CHE:
In data 29/01/2020 è stata effettuata l’Equipè Multidmensionale “Dopo di Noi”, con gli operatori
preposti dell’ASST Melegnano Martesana nel quale sono state valutate le 2 istanze pervenute agli
atti dell’Ufficio di Piano;
Con verbale del 29/01/2020, parte integrante e sostanziale del presente documento, in versione
riservata, i progetti Dopo di Noi identificabili in allegato con codice DDN2019_05 e DDN2019_06
sono stati approvati per la Ia e IIa annualità per complessivi euro 19.605,50;
RITENUTO OPPORTUNO
Di assumere idoneo impegno di spesa al fine di erogare i contributi relativi alla misura Dopo di Noi
agli aventi diritto dei due progetti biennali approvati dall’Evm relativi all’Avviso 2019 in conformità ai
Criteri approvati con Deliberazione Intercomunale n° 13 del 15/7/2019;
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 ASSUMERE, per le finalità descritte in premessa, l'impegno di spesa di € 19.605,50 in
favore dei progetti beneficiari approvati in EVM di cui al verbale del 29/01/2020, allegato in
copia riservata, al fine di garantire l'erogazione del contributo Dopo di Noi secondo quanto
previsto dalla DGR 6674 del 07.06.2017 e dai Criteri approvati approvati con Deliberazione
Intercomunale n° 13 del 15/7/2019, come segue:
- DDN2019_ 05 euro 10.765,50
- DDN2019_ 06 euro 8.840,00

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 19.605,50 sul capitolo 123500/60 denominato
“TRASFERIMENTI - Piano di zona – FONDI PER IL DOPO DI NOI” del bilancio 2020;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 19.605,50 al cap. 123500/60 denominato
“TRASFERIMENTI - Piano di zona – FONDI PER IL DOPO DI NOI” del bilancio 2020 in
base alla scheda contabile allegata;
4. Di provvedere, a seguito di quietanze e monitoraggio delle fasi di progetto, a liquidare, con
successivo atto, agli aventi diritto, le somme dovute, relative al I° e II° anno di progetto,
secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità;
5. di certificare, ai sensi dell’art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011, che il
presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica;
6. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
7. 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.

Pioltello, 06/07/2020

IL DIRIGENTE

VOLPE SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

