COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 58 SERVIZI SOCIALI
Data 30/06/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELLA MISURA
REGIONALE "PACCHETTO FAMIGLIA" ANNO 2020 - QUARTA PARTE

DATI ESSENZIALI
Creditore

Omesso per privacy

Importo

€ 6.153,60
N. 12071.04.037

Capitolo

Descrizione: “Trasferimenti ad utenti per Dote Infanzia”
X

Competenza

Residui

La sottoscritta Dott.ssa Mara Ceriotti nella sua qualità di Responsabile di Servizio.

Vista la Delibera regionale n. 2999 del 30/03/2020 “Pacchetto Famiglia: interventi straordinari per il sostegno
alle famiglie – emergenza COVID 19 e applicazione del fattore famiglia lombardo – anno 2020;

Considerata la delibera Regionale n. 3051 del 15 Aprile 2020 “Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il
sostegno alle famiglie – emergenza COVID 19 di cui alla DGR 2999/2020 Modifica dei criteri di attuazione –
Approvazione Avviso;

Dato atto dell’allegato A della DGR n. 3051 del 15 Aprile 2020in cui vengono definiti i soggetti beneficiari e le
caratteristiche della misura regionale “Pacchetto Famiglia”;

Considerato che i cittadini hanno presentato domanda attraverso il portale Regionale “Bandi Online” e che
Regione ci ha inviato di volta in volta l’avvenuto caricamento delle domande;

Visto che per si è proceduto a svolgere l’istruttoria, da cui è emerso che altre n. 13 domande non presentano
necessità di produrre integrazioni di documenti e pertanto possono già essere messe in liquidazione;

Considerato che le domande ammesse e beneficiarie del contributo regionale per il Pacchetto Famiglia – IV parte
sono n. 13, come da allegato foglio Excel;

Visto il Decreto n. 4660 del 17/04/2020 di Regione Lombardia “Attuazione della DGR n. 2999 del 30 Marzo
2020 - Pacchetto Famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie- emergenza COVID 19 e
applicazione del fattore famiglia lombardo anno 2020” – Assegnazione delle risorse per i contributi straordinari
ex DGR. 2999/2020 e rimodulazione della risorse per la dote infanzia ex DGR 2599/2019 – impegno e
liquidazione delle risorse anno 2020, da cui si evince che al nostro ambito sono state assegnate € 130.478,00 e
58.866,00 per la misura Dote Infanzia;

Preso atto delle Determina di Accertamento del Settore Sociale n. 32 del 6 Maggio 2020 risorsa n. 20101.02.121;

Dato atto che si rende necessario procedere nella formulazione dell’impegno di spesa per poter erogare la prima
parte delle le risorse ai beneficiari che hanno presentato richiesta;

Visto che la somma complessiva che si rende necessario impegnare a favore di n. 13 cittadini beneficiari della
misura “pacchetto famiglia” ammonta ad € 6.153,60 come da prospetto allegato:

Considerato che pertanto è necessario impegnare la somma di € 6.153,60 per il trasferimento di risorse della
Misura “Pacchetto Famiglia” a favore di cittadini beneficiari residenti nel territorio - sul capitolo
N.12071.04.037 con dizione “Trasferimenti ad utenti per Dote Infanzia”,

Visto che le risorse saranno erogate direttamente ai beneficiari, previa verifica effettuata dagli uffici del settore
servizi sociali attraverso la piattaforma regionale “Bandi Online” su cui i cittadini dovevano caricare la domanda
e le pezze giustificative;

Richiamata la Delibera di Assemblea di approvazione del Bilancio annuale 2020;

DETERMINA

- 1° - Di impegnare a favore di n. 13 beneficiari, come da allegato prospetto, sulla base dei documenti prima
richiamati, la somma complessiva di € 6.153,60 per il trasferimento di risorse della Misura Regionale
“Pacchetto Famiglia” a favore di cittadini residenti nel territorio - Quarta Parte sul capitolo N. 12071.04.037 con
dizione “Trasferimenti ad utenti per Dote Infanzia”- 2020;

2° - Di specificare che le risorse verranno trasferite direttamente ai beneficiari, come previsto dalla Misura
Regionale;

3° - Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio del Cap. 12071.04.037
con dizione “Trasferimenti ad utenti per Dote Infanzia” che in relazione alla esigibilità della obbligazione
viene ripartita come segue:

Esercizio
2020

Importo
€ 6.153,60

4°- Di dare atto che le risorse per l’erogazione dei contributi pari ad € 6.153,60 sono a carico di Regione
Lombardia, come da determina di accertamento del settore sociale n.32 del 6 Maggio 2020 risorsa n.
20101.02.121;

5° -di dare atto che per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla
pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi
economici” ai sensi degli artt. 26-27 del D. Lgs n. 33/2013 ad esecutività del presente atto a pena di inefficacia
dell’atto stesso, assolvendo in tal modo anche agli obblighi di cui al DPR n. 118 del 7.4.2000 artt. 1 e 2 (Albo
Beneficiari);

Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

CERIOTTI MARA / INFOCERT SPA

