
 



impegno e liquidazione ad ATS delle risorse – in attuazione della D.G.R. 7 giugno 2017, 
N. X/6674;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 10/10/2017, avente ad oggetto “Presa 
d'atto delle linee operative locali in attuazione della D.G.R. 6674 del 7 giugno 2017: 
“Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di noi - L. 112/2017” approvate 
dall'Assemblea dei Sindaci del 27/09/2017 e approvazione dell'avviso pubblico per la 
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare - Dopo di noi”;

• la  determinazione n.  138 del 28/02/2018, avente ad oggetto  “D.G.R. X/6674 del 7 
giugno 2017: “Programma operativo regionale per la realizzazione degli  interventi  a 
favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -DOPO DI NOI- L. N. 
112/2016” AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE 
DI  PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI 
NOI”-  APERTURA  SECONDA  FINESTRA  CON  SCADENZA  31  MARZO  2018  ED 
ACCERTAMENTO RISORSE (€ 158.874,00)”;

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 28.06.2018 
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;

• la D.G.R. di Regione Lombardia n. X/6674 del 07 giugno 2017, denominata “Programma 
operativo  regionale  per  la  realizzazione  degli  interventi  a  favore  di  persone  con 
disabilità grave prive del sostegno familiare -DOPO DI NOI- L. N. 112/2016” assegna 
all’Ambito  di Desio € 293.970,00 per l’anno 2017, € 125.100,00 per l’anno 2018 ed € 
293.970,00 per l’anno 2019.

Considerato che:
• nella seduta del 27.09.2017 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio ha approvato 

le linee operative locali come previsto dalla stessa D.G.R. regionale;
• sono  state  indette  due  aperture  del  bando  suddetto  con  rispettive  scadenze  il  31 

ottobre 2017 ed il 31 marzo 2018;
• in  caso  di  realizzazione  di  residui  Regione  Lombardia  ha  previsto  la  possibilità  di 

presentazione delle domande da parte degli utenti con la modalità “a sportello”;
• l’ufficio di piano, dopo la chiusura delle due finestre, in collaborazione con i Comuni e le 

cooperative accreditate,  ha provveduto a rilevare il bisogno da parte delle famiglie e a 
verificare la disponibilità di risorse residue;

• al fine di facilitare la compilazione da parte dell’utenza, l’ufficio di piano ha apportato 
alcuni correttivi alla modulistica, dando atto che le linee operative e l’avviso approvati 
con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.186/2017  rimangono  invariati  rispetto  a 
contenuti e requisiti.

Ritenuto:

• di dare atto  che l’ufficio di piano, dopo la chiusura delle due finestre, in collaborazione 
con i Comuni e le cooperative accreditate,  ha provveduto a rilevare il bisogno da parte 
delle famiglie  e ha verificato la disponibilità di risorse residue;



• di definire quindi l’avvio della presentazione delle domande da parte dell’utenza con 
modalità “a sportello” fino al 31 dicembre 2019, come previsto dalla D.G.R. X/6674 del 
07 giugno 2017 e dalle successive indicazioni operative regionali;

• di  dare  atto  che  è  necessario  adeguare  la  modulistica  al  solo  fine  di  facilitare  la 
compilazione da parte dell’utenza, lasciando invariati linee operative e avviso approvati 
con Deliberazione di Giunta Comunale n.186/2017;
 

• di pubblicare quindi  sul  sito istituzionale del Comune di  Desio la modulistica rivista, 
come sopra esplicitato,  a  favore  di  persone  con disabilità  grave prive  del  sostegno 
familiare “DOPO DI NOI”” e relativa documentazione, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della L. 
241/1990 ss.mm., è il Dirigente dell’Area Persona e Famiglia;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa

1. di dare atto  che l’ufficio di piano, dopo la chiusura delle due finestre, in collaborazione 
con i Comuni e le cooperative accreditate,  ha provveduto a rilevare il bisogno da parte 
delle famiglie  e ha verificato la disponibilità di risorse residue;

2. di definire quindi l’avvio della presentazione delle domande da parte dell’utenza con 
modalità “a sportello” fino al 31 dicembre 2019, come previsto dalla D.G.R. X/6674 del 
07 giugno 2017 e dalle successive indicazioni operative regionali;

3. di approvare l’adeguamento della modulistica al solo fine di facilitare la compilazione da 
parte  dell’utenza,  lasciando  invariati  linee  operative  e  avviso  approvati  con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.186/2017;
 

4. di  pubblicare quindi  sul  sito istituzionale del Comune di  Desio la modulistica rivista, 
come sopra esplicitato,  a  favore  di  persone  con disabilità  grave prive  del  sostegno 
familiare “DOPO DI NOI”” e relativa documentazione, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;

5. di  dare  atto  che  si  procederà  con  i  dovuti  impegni  di  spesa  con  successivi  atti 
dirigenziali;

6. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  così  come  previsto 
dall’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente dell’ Area Persona E 

Famiglia
 BOCCA GIANPIERO / INFOCERT SPA


