COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 2 SERVIZI SOCIALI
Data 04/02/2019

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "PER NOI
OLTRE VOI" CHE SARA' REALIZZATO NELL'AMBITO DELLA MISURA "DOPO DI NOI"
PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI VESTONE E CONSORZIO LAGHI A
FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA' GRAVE.

DATI ESSENZIALI
Creditore

Laghi Consorzio di Cooperative Sociali

Importo

€ 5000,00 di cui
€ 2.500,00 sul Bilancio 2019
€ 2.500,00 sul Bilancio 2020
N. 12021.04.009

Capitolo

Descrizione “Contributi ad associazioni categoria disabili”
x

Competenza

Residui

La Sottoscritta Mara Ceriotti nella sua qualità di responsabile di servizio.

Vista la Legge 328 del 8 novembre 2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” ;
Considerato che la Legge Regionale della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi
e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" all'art. 20 promuove forme di collaborazione tra

soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al Terzo Settore, al fine di dare concreta attuazione al
principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;
Preso Atto della Legge Regionale n 23 del 11 Agosto 2015 “Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo:
modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 “;
Vista la Dgr 25 febbraio 2011 – n. IX/1353 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione
degli enti del Terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità” detta linee di indirizzo al fine di
rendere uniformi sul territorio regionale forme di collaborazione tra aziende sanitarie e enti locali con i soggetti
del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona, anche al fine di concretizzare forme di sperimentazione di
sussidiarietà circolare, caratterizzate dalla partecipazione attiva dei diversi ruoli della Pubblica
amministrazione, dei soggetti non profit e dei soggetti profit;
Considerata la Legge 3 del 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario”, in particolare l’art. 3, il quale afferma che “nel quadro dei principi della presente Legge ed in
particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione
della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: i Comuni
singoli o associati (…) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; i soggetti
del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato
che operano in ambito sociale e socio sanitario;
Vista la Delibera Regionale n. 6674 del 7/06/2017 “programma operativo regionale per la realizzazione degli
interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi. Legge nazionale n.
112/2016;
Visto il progetto “PER NOI OLTRE VOI” presentato da Laghi Consorzio di Cooperative Sociali, che si pone
l’obiettivo di un progetto sperimentale”, rivolto a soggetti adulti con disabilità residenti nel territorio afferente
alla Comunità Montana di Valle Sabbia, che rientrano nei Progetti “Dopo di Noi”;
Considerato che Laghi Consorzio di Cooperative Sociali da anni propone servizi e progetti per soggetti disabili
adulti e che nel corso dell’anno 2018 ha realizzato alcuni progetti nell’Ambito della Misura Regionale “Dopo di
Noi”;
Visto che il Comune di Vestone ha messo a disposizione un appartamento a canone concordato per la
realizzazione del progetto ed ha approvato il relativo progetto sperimentale (Delibera di Giunta Comunale n. 91
del 19 Dicembre 2018);

Vista la Delibera di Giunta Esecutiva di Comunità Montana Valle Sabbia n. 8 del 22 Gennaio 2019 “esame e
approvazione bozza convenzione per l’attuazione del progetto sperimentale “per noi Oltre voi” nell’ambito
della misura “Dopo di Noi” promosso da Consorzio Laghi e Comune di Vestone;

Considerato che con medesima Delibera la Giunta di Comunità Montana ha stabilito di sostenere l’iniziativa
con un importo di € 5.000,00, di cui € 2500,00 sul Bilancio 2019 ed € 2.500,00 sul Bilancio 2020 sul capitolo n.
12021.04.009 “Contributi ad associazioni di categoria per disabili”.

DETERMINA

1° - Di impegnare a favore di “Laghi Consorzio di Cooperative Sociali”, Via Rossini 24, Roè Volciano (BS) Partita
Iva: 0238425098, sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di € 5000,00 ( di cui €
2.500,00 sul 2019 ed € 2.500,00 sul 2020) sul capitolo n° 12021.04.009 con dizione “Contributi ad associazioni
di categoria disabili” per la realizzazione del progetto “Per Noi oltre Voi” a favore di cittadini con disabilità
grave;

2° - Di corrispondere pertanto a “Laghi Consorzio di Cooperative Sociali” per il trasferimento di cui sopra la
somma complessiva di € 5000,00 (di cui € 2.500,00 sul 2019 ed € 2.500,00 sul 2020);

3° - Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio del Cap. 12021.04.009
con dizione “Contributi ad associazioni di categoria disabili” che in relazione alla esigibilità della obbligazione
viene ripartita come segue:

Esercizio

Importo

2019

€ 2.500,00

2020

€ 2.500,00

4° - Di dare atto che la spesa è a carico dell’ente Comunità Montana;

Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio in c/competenza - n°
12021.04.009 con dizione “Contributi ad associazioni di categoria disabili”

Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

CERIOTTI MARA / INFOCERT SPA

