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N. 12 / 2019 Reg. Deliberazioni                                                                                      

 

OGGETTO: Dgr 1253 del 12 febbraio 2019 “programma operativo regionale a favore di persone con 

gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non 

autosufficienze anno 2018” approvazione regolamento, piano operativo e assegnazione risorse. 

 

L’anno duemiladiciannove (2019) - addì 09 del mese di Aprile alle ore 17.30 nella sede amministrativa del 

Consorzio Progetto Solidarietà 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita l’Assemblea del Consorzio Progetto Solidarietà 

PRESENTI: 

NOME  COMUNE  QUOTE  PRESENTI  ASSENTI  

Assente Bagnolo San Vito  3,78%   x 

Assente Borgo Virgilio  9,36%   x 

ROLLO SARA Castelbelforte  2,03% x   

MARA SPANEVELLO Castel D’Ario  2,97% x   

SILVANO LINI Castellucchio  3,33% x   

ANGELA GIOVANNINI Curtatone  9,42% x   

ANDREA CAPRINI Mantova  31,46% x   

Assente Marmirolo  4,96%   x 

MASSIMO SALVARANI  Porto Mantovano  10,49% x   

GIULIA MOSERLE Roncoferraro  3,36% x   

PATRIZIA CHIMINAZZO Rodigo  4,45% x   

Assente Roverbella  5,48%   x 

ALBERTO GERMINIASI  San Giorgio Bigarello  7,53% x   

NICOLETTA BONIFACCI Villimpenta  1,38% x   

TOTALE QUOTE ASSEMBLEA  100,00%     

PRESENTI    76,42%   

ASSENTI      23,58% 

 

Presiede Alberto Germiniasi, Assessore del Comune di San Giorgio Bigarello.  

Sono, inoltre, presenti:  

il Direttore del Consorzio dr.ssa Barbara Dal Dosso,  

il Direttore UOC Raccordo con il sistema sociale ATS della Val Padana dott. Giovanni Maria Gillini 
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l’impiegato amministrativo Morena Dalle Mule, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.  

 

E’ rappresentato il 76,42%delle quote, quindi la seduta è valida e si procede alla discussione dell’ordine del 

giorno; 

CONSIDERATO CHE Regione Lombardia con D.g.r. 1253 del 12 febbraio 2019 in oggetto indicata ha 

provveduto a: 

- approvare il Piano attuativo Regione Lombardia – Fondo per le Non Autosufficienze anno 2018 

- approvare il Programma operativo regionale FNA 2018 relativo alle Misure a favore di persone in 

condizione di disabilità gravissima (Misura B1) e di persone con disabilità grave o comunque in 

condizione di non autosufficienza (Misura B2); 

- destinare all’attuazione del Programma operativo regionale FNA 2018, di cui al punto precedente; 

- ripartire le risorse FNA 2018 pari ad euro 70.970.640,00 e le ulteriori risorse regionali. 

DATO ATTO che con la medesima Dgr, Regione Lombardia ha altresì stabilito l’erogazione delle risorse 

per la Misura B2 agli Ambiti territoriali tramite le ATS e che con Decreto n.2331 del 22/02/2019 

“assegnazione ed erogazione alle ats delle risorse per l’attuazione del programma operativo regionale di cui 

al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2018 – misure b1 e b2” ha assegnato all’Ambito di 

Mantova risorse pari a € 413.235,00; 

CONSIDERATO CHE si rende necessario regolamentare l’erogazione di buoni sociali e voucher a favore 

di persone con disabilità grave o comunque in condizioni di grave non autosufficienza assistite al loro 

domicilio, secondo quanto disposto dalla delibera della Regione Lombardia N. 1253 del 12/02/2019; 

VISTO l’allegato regolamento predisposto ai fini del precedente comma; 

RITENUTO DI dover procedere alla definizione di una modalità operativa per ripartire lo stanziamento 

economico destinato dal Decreto n.2331 del 22/02/2019 ai Comuni dell’Ambito di Mantova e di ritenere 

come procedura equa l’assegnazione delle risorse ai Comuni in proporzione al numero di abitanti; 

VISTO l’allegato schema i riparto delle risorse, calcolato sulla base del numero di abitanti dei Comuni 

dell’Ambito;  

DATO ATTO inoltre che si rende necessario provvedere anche all’approvazione del piano operativo – 

misura B2 allegato al presente atto; 

VISTO lo statuto consortile; 

VISTO il DPR n.902/1986 

VISTO il D.Lvo 267/2000; 

Con 10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti; 

DELIBERA 

1- DI PRENDERE ATTO delle disposizioni contenute nella Dgr 1253 del 12 febbraio “programma 

operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non 

autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze anno 2018” 

2- DI APPROVARE il regolamento per le erogazioni di buoni sociali e voucher a favore di persone 

con disabilità grave o comunque in condizioni di grave non autosufficienza assistite al loro 

domicilio, predisposto ai fini di cui al precedente punto 1, allegato al presente atto come parte 

sostanziale ed integrante; 

3- DI APPROVARE come modalità operativa il conferimento ai Comuni dell’Ambito delle risorse 

economiche per la gestione diretta per il raggiungimento degli obiettivi della Dgr 1253/2019 in base 

al numero degli abitanti, come da schema di riparto allegato al presente atto come parte sostanziale 

ed integrante; 



4- DI APPROVARE il piano operativo – misura B2 –allegato al presente atto come parte integrante e 

sostanziale; 

5- DI INCARICARE il Direttore del Consorzio in merito alla cura degli adempimenti connessi al 

presente atto; 

6- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente  

   

 

 

======================================================================= 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune il 

giorno ___________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,________ Il Segretario Comunale 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune 

di Mantova per 15 giorni consecutivi: 

dal _________________ al _________________ 

e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni. 

 

Addì, ______________ Il Segretario Comunale 

  



 


