COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 31 SERVIZI SOCIALI
Data 06/05/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI
PROGETTO A FAVORE DI SOGGETTO DISABILI NELL'AMBITO DELLA MISURA PROVI
2018 ( COMUNE DI AGNOSINE - COMUNE DI PREVALLE) - ANNO 2020

DATI ESSENZIALI
Creditore

Omesso per privacy

Importo

€ 15.192,00
N. 12021.04.002

Capitolo

Descrizione: “Trasferimento a disabili per Progetti Vita Indipendente”
X

Competenza

Residui

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

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 808 del 29 12 2017 “Approvazione Linee
Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di
intervento in materia di Vita Indipendente ed Inclusione nella Società delle Persone con disabilità per l’anno
2017;

Considerata la Delibera della Giunta Esecutiva di Comunità Montana Valle Sabbia n. 82 del 5 Giugno 2019
“Presa d’atto del finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto 119 del 2018)
per la realizzazione di Progetti Sperimentali in tema di Vita Indipendente e Inclusione delle persone con
Disabilita – Approvazione Avviso;

Dato atto che due cittadini residenti nel territorio dell’Ambito 12 di Valle sabbia hanno presentato domanda per
poter realizzare progetti di Vita Indipendente, in accordo con i Servizi Sociali;

Visto che per la realizzazione dei due progetti, i beneficiari intendono avvalersi di assistenti personali
direttamente da loro stessi individuati;

Considerato che i due progetti saranno cosi strutturati:

Codice beneficiario

Comune di residenza

Tipologia progetto

Importo totale progetto

2020CMVS01

Agnosine

Assistente Personale

€ 3.192,00

2020CMVS02

Prevalle

Assistente Personale

€ 12.000,00

Visto il Decreto n. 9552 del 01/07/2019 di Regione Lombardia “Progetti Sperimentali in materia di Vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi della DGR 353/2018. Accertamento,
Impegno e Liquidazione dell’anticipo del contributo assegnato a favore degli Ambiti Territoriali;

Preso atto delle Determina di Accertamento del Settore Sociale n. 20 del 28/04/2020 e della Determina di
Accertamento n. 27 del 29/04/2020;

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

Visto che la somma complessiva che si rende necessario impegnare a favore di due cittadini con disabilità
residenti nel territorio ammonta ad € 15.192,00 così suddivisa:

Codice Utente

Comune di Residenza

Importo
progetto

per Modalità pagamento

2020CMVS01

Comune di Agnosine

€ 3.192,00

Vedi scheda privacy

2020CMVS02

Comune di Prevalle

€ 12.000,00

Vedi scheda privacy

Considerato che pertanto è necessario impegnare la somma di € 15.192,00 per il trasferimento di risorse della
Misura “provi - 2018” per realizzare progetti di vita indipendente a favore di cittadini residenti nel territorio sul capitolo N. 12021.04.002 con dizione “Trasferimenti a disabili per Progetti Vita Indipendente”;

Visto che le risorse saranno erogate direttamente ai beneficiari, previa presentazione di pezze giustificative che
comprovano l’effettiva realizzazione del progetto presentato;

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

DETERMINA

- 1° - Di impegnare a favore di:

Codice Utente

Comune di Residenza

Importo
progetto

per Modalità pagamento

2020CMVS01

Agnosine

€ 3.192,00

Vedi scheda privacy

2020CMVS02

Prevalle

€ 12.000,00

Vedi scheda privacy

sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di € 14.400,00 per il trasferimento di risorse
della Misura “PROVI - 2018” per realizzare progetti di Vita Indipendente a favore di cittadini residenti nel
territorio - sul capitolo N. 12021.04.002 con dizione “Trasferimenti a disabili per Progetti Vita
Indipendente”- 2020;

2° - Di specificare che le risorse verranno trasferite direttamente al beneficiario, previa presentazione di pezze
giustificative che comprovano l’effettiva realizzazione del progetto presentato;

3° - Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio del Cap.12021.04.002
con dizione “Trasferimenti a disabili per Progetti Vita Indipendente” che in relazione alla esigibilità della
obbligazione viene ripartita come segue:

Esercizio
2020

Importo
€ 15.192,00

4°- Di dare atto che le risorse per la realizzazione dei progetti pari ad € 15.192,00 sono a carico del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali che le erogherà tramite Regione Lombardia nella misura dell’80% del valore del
Progetto e il restante 20% a carico del Comune di residenza come in premessa evidenziato (Determina di

accertamento n. 20 del 28/04/2020 risorsa n. 20101.02.118 e Determina n. n. 27 del 29/04/2020 risorsa n.
20101.02.040);

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

