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AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON
AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITÀ 2019;
il Decreto n. 2506 del 26/02/2020 "Accertamento delle somme derivanti da
assegnazione statale Fondo Non Autosufficienze 2019 sull'esercizio finanziario 2020,
impegno e liquidazione parziale alle ATS";
la Deliberazione n. 208 del 31 Marzo 2020, avente ad oggetto “EROGAZIONE DELLE
RISORSE ASSEGNATE AGLI AMBITI TERRITORIALI AFFERENTI ALL’ATS BRIANZA IN
ATTUAZIONE DELLE DGR N. 2720 DEL 24/12/2019 E N. 2862 DEL 18/02/2020 (FNA
2019) E DEL DECRETO N. 2506 DEL 26/02/2020”;
la Deliberazione n. XI/3055 del 15 Aprile 2020, avente ad oggetto “PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER
LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021- ANNUALITÀ 2019 (DGR N.
XI/2862/2020): ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA EMERGENZA
COVID-19 PER LA MISURA B1 E LA MISURA B2”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 14/05/2020 avente ad oggetto D.G.R.
XI/2862 DEL 18.2.2020 – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE
CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE
DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 ANNUALITÀ
2019
(DGR
N.
XI/2720/2019):
INTEGRAZIONI
E
ULTERIORI
SPECIFICAZIONI” – APPROVAZIONE AVVISO DI AMBITO FNA 2020 ED ACCERTAMENTO
RISORSE (€ 501.674,12) in cui sono state definite le tipologie di intervento, i requisiti di
accesso alla misura, i punteggi per la formulazione delle graduatorie, oltre che la
gestione centralizzata del fondo;

Premesso che:
• i Comuni dell’Ambito di Desio con la Provincia di Monza e Brianza, l’ATS della Brianza,
l’ASST di Monza ed il Consorzio Desio-Brianza hanno sottoscritto in data 28/6/2018
l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020, designando il
Comune di Desio quale Ente Capofila dell’Ambito;
• all’art.3 del suddetto Accordo viene individuato, quale Ente Capofila il Comune di Desio,
deputandolo a ricevere, anche tramite le ATS, le risorse derivanti da fondi europei,
regionali e statali, per la realizzazione di servizi ed interventi a gestione associata dei
Comuni afferenti all’Ambito;
• all’art.8 del suddetto Accordo si costituisce l’Ufficio di Piano quale Ufficio Comune dei
sette Comuni dell’Ambito, ai sensi dell’art.30 comma 4 del D.Lgs-267/2000,
specificando altresì che l’Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa di
supporto e coordinamento alla realizzazione delle attività previste nel Piano di Zona le
cui competenze, organizzazione e risorse necessarie al suo funzionamento sono definite
dall’Assemblea dei Sindaci;
• con la D.G.R. XI/2862 DEL 18.2.2020 – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A
FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON
AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 - ANNUALITÀ 2019 (DGR N. XI/2720/2019)
Regione Lombardia ha tracciato le linee guida per l’attuazione di interventi atti a
garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con
disabilità gravissima definendo altresì le condizioni necessarie per beneficiare di tali
interventi;
• con successiva Deliberazione n. 208 del 31 Marzo 2020, avente ad oggetto
“EROGAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE AGLI AMBITI TERRITORIALI AFFERENTI
ALL’ATS BRIANZA IN ATTUAZIONE DELLE DGR N. 2720 DEL 24/12/2019 E N. 2862 DEL
18/02/2020 (FNA 2019) E DEL DECRETO N. 2506 DEL 26/02/2020” Regione Lombardia
ha ripartito e assegnato agli Ambiti territoriali, tramite ATS, i fondi necessari
all’attuazione degli interventi assegnando all’Ambito di Desio una quota pari a €
501.674,12 delle risorse FNA ANNUALITA’ 2019 per lo sviluppo della misura B2,
accertata con la sopra citata Delibera n. 46 del 14.05.2020;
Considerato che:

•
•

i termini per la presentazione delle domande di accesso alle misure previste dall’Avviso
di cui in premessa sono scaduti il giorno 30.06.2020;
l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Desio, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito, sulla
base dei criteri di valutazione approvati dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del
11.05.2020, ha provveduto a redigere le graduatorie previste dall’Avviso, in particolare:
◦ Graduatoria 1. Anziani
◦ Graduatoria 2. Adulti con disabilità e Progetti di Vita Indipendente
◦ Graduatoria 3. Minori
◦ Graduatoria 4. Voucher Sociali per Minori.

Dato atto che:
• l’avanzo di fondi sulla Graduatoria Voucher Sociali per Minori andrà a finanziare
le richieste della graduatoria con maggior numero di domande e relativa lista di
attesa, vale a dire la Graduatoria Anziani, fino ad esaurimento delle risorse a
disposizione, come da Avviso pubblicato con Delibera di Giunta Comunale n. 46
del 14/05/2020;
Ritenuto:
• di procedere all’approvazione delle graduatorie sulla base dei criteri di valutazione
approvati dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio nella seduta del 11.05.2020 e
formalizzati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 14.05.2020, in particolare:
✔ Graduatoria 1. Anziani
✔ Graduatoria 2. Adulti con disabilità e Progetti di Vita Indipendente
✔ Graduatoria 3. Minori
✔ Graduatoria 4. Voucher Sociali per Minori
allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
• di pubblicare le Graduatorie sul sito Istituzionale del Comune di Desio;
• di assumere impegno di spesa al cap. 6730003 “(piano di zona) – Contributi a famiglie
per non autosufficienti”, esigibile per € 501.674,12 nell’anno 2020;
• di dare atto che le liquidazioni dei beneficiari ammessi e finanziati della graduatorie 1.,
2. e 3. saranno posticipate trimestralmente, previo ricevimento della dichiarazione
attestante il mantenimento dei requisiti, mentre le liquidazioni dei beneficiari dei
Voucher Minori saranno a seguito di recepimento della documentazione attestante le
spese effettivamente sostenute;
• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000, all’atto di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
• di aver accertato che i pagamenti conseguenti alla determinazione in oggetto sono
compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole previste per gli enti territoriali
per il concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della L.
241/1990 ss.mm., è la Responsabile dell’Ufficio di Piano.
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Dirigente Area Gestione Risorse ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2. di procedere all’approvazione delle graduatorie sulla base dei criteri di valutazione
approvati dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio nella seduta del 25.03.2019 e
formalizzati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 14.05.2020, in particolare:
✔ Graduatoria 1. Anziani;
✔ Graduatoria 2. Adulti con disabilità e Progetti di Vita Indipendente
✔ Graduatoria 3. Minori
✔ Graduatoria 4. Voucher Sociali per Minori
allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare le Graduatorie sul sito Istituzionale del Comune di Desio;
4. di assumere impegno di spesa al cap. 6730003 “(piano di zona) – Contributi a famiglie
per non autosufficienti”, esigibile per € 501.674,12 nell’anno 2020;
5. di dare atto che le liquidazioni dei beneficiari ammessi e finanziati della graduatorie 1.,
2. e 3. saranno posticipate trimestralmente, previo ricevimento della dichiarazione
attestante il mantenimento dei requisiti, mentre le liquidazioni dei beneficiari dei
Voucher Minori saranno a seguito di recepimento della documentazione attestante le
spese effettivamente sostenute;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000, all’atto di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
7. di aver accertato che i pagamenti conseguenti alla determinazione in oggetto sono
compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole previste per gli enti territoriali
per il concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs. n.
267/2000.
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