COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 81 SERVIZI SOCIALI
Data 17/09/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E SOCIALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NON
AUTOSUFFICIENZA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER
PERSONE CON DISABILITA' GRAVE O IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
(DELIBERA REGIONALE LOMBARDIA N.2720 /2020 E DGR 2862/2020) - A FAVORE DI
CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI BARGHE - ANNO 2020 -

DATI ESSENZIALI
Creditore

OMESSO PER PRIVACY

Importo

€ 2.400,00
N. 12071.04.026

Capitolo

Descrizione “Trasferimenti ad utenti per fondo non autosufficienza”
X

Competenza

Residui

La Sottoscritta Dr.ssa Ceriotti Mara nella sua qualità di Responsabile di Servizio.

Vista la Delibera di Regione Lombardia n. 2720 del 23 Dicembre 2019 “Piano Regionale per la non
autosufficienza triennio 2019 – 2021 e programma operativo regionale annualità 2019 – esercizio 2020;

Considerata la Delibera 2862 del 18 Febbraio 2020 “Programma operativo regionale a favore di persone con
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le
non autosufficienze triennio 2019 - 2020”;

Dato Atto che al nostro Ambito complessivamente sono state assegnate € 196.317,97 per l’anno 2020 (Decreto
Regionale n. 2506 del 26 Febbraio 2020 e Decreto di ATS n. 188 del 7 Aprile 2020 - risorsa di Bilancio n.
20101.02.088);

Considerato che in data 12 Maggio 2020 è stata convocata l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito e tra i punti
all’ordine del giorno è stata inserita l’approvazione del Piano di Riparto del Fondo Non Autosufficienza anno
2020 e i relativi bandi predisposti dall’Ufficio di Piano dell’Ambito 12;

Vista la Delibera di Giunta di Comunità Montana di Valle Sabbia n. 65 del 13 Maggio 2020 con cui si prendeva
atto dell’Assegnazione del Fondo Non Autosufficienza anno 2020 – e dei relativi bandi;

Visto il Bando per l’assegnazione di risorse per la predisposizione di progetti finalizzati a sostenere progetti di
vita indipendente di adulti con disabilità certificata, con scadenza il 19 Giugno 2020;

Dato atto che tutta la documentazione è stata inviata ai Comuni dell’Ambito 12 e pubblicata sul sito
dell’Ambito 12 e che i Comuni hanno provveduto ad inviare le domande con la relativa modulistica;

Vista la Delibera di Giunta di Comunità Montana Valle Sabbia n. 112 del 22 Luglio 2020 con cui è stata
approvata la graduatoria di Ambito relativamente al Bando per l’assegnazione delle risorse per la realizzazione
di “Progetti di Vita Indipendente”

Preso atto delle Determina di Accertamento del Settore Sociale n. 19 del 27 Aprile 2020 “Accertamento in
entrata relativo al Fondo Non Autosufficienze anno 2020 – Delibera Regionale Lombardia n. 2720/2020 e
Delibera Regionale 2862/2020 (risorsa n. 20101.02.088);

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

Visto che la somma complessiva, che si rende necessario impegnare ammonta ad € 2.400,00 così suddivisa:

Comune di Anfo

n. 01 Beneficiari

€ 2.400,00

Vedi allegata scheda
privacy

Considerato che pertanto è necessario impegnare la somma di € 2.400,00 per il trasferimento di risorse del
Fondo Non Autosufficienza per l’assegnazione delle risorse per l’assegnazione delle risorse per la realizzazione
di “Progetti di Vita Indipendente” a favore di cittadino residente nel Comune di Barghe sul capitolo N.
12071.04.026 con dizione “Trasferimenti ad utenti per Fondo Non Autosufficienza”;

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

DETERMINA
1° - Di impegnare a favore:

n. 01beneficiario

Codice Privacy Utenti: 2020CMVS485

sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di € 2.400,00 per il trasferimento di risorse
del Fondo Non Autosufficienza per la realizzazione di “Progetti di Vita Indipendente” a favore di cittadino
residente nel Comune di Barghe 2020”;

2° - Di specificare che il trasferimento di risorse per l’assegnazione per il trasferimento di risorse del Fondo Non
Autosufficienza per la realizzazione di “Progetti di Vita Indipendente” a favore di cittadino residente nel
Comune di Barghe, comporta un costo complessivo pari ad € 2.400,00;

3° - Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio del Cap. n°
12071.04.026 con dizione “Trasferimenti ad utenti per Fondo Non Autosufficienza” che in relazione alla
esigibilità della obbligazione viene ripartita come segue:

Esercizio

Importo

2020

€ 2.400,00

4°- Di dare atto che le risorse per la realizzazione dei progetti pari ad € 2.400,00 sono a carico del Fondo Non
Autosufficienza anno 2020 come in premessa evidenziato;

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

