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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
 
N. 5/ 2018 Reg. Deliberazioni                                                                                      
 

OGGETTO: DGR 6674/2017 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 – PRESA D’ATTO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E APPROVAZIONE 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO   
 

L’anno duemiladiciotto (2018) - addì  26 del mese di febbraio alle ore 17,30  nella sede del Consorzio 
Progetto Solidarietà 
 

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

PRESENTI:  

 
 COMUNE  QUOTE  PRESENTI  ASSENTI  

MANUELA BADALOTTI  Bagnolo San Vito  3,77   x 

BARBARA CHILESI  Bigarello  1,34  x 

GIANCARLO FRONI Borgo Virgilio  9,54  x 

SARA ROLLO Castelbelforte  1,81  x 

DANIELA CASTRO  Castel D’Ario  3,07  x 
 

MARY SALVAGNI Castellucchio  3,38 x   

ANGELA GIOVANNINI Curtatone  8,93 x   

ANDREA CAPRINI Mantova  32,27 x   

PAOLO GALEOTTI  Marmirolo  5,02 x   

MASSIMO SALVARANI  Porto Mantovano  10,04 
 

 x 

FEDERICO BARUFFALDI  Roncoferraro  4,7 x   

PATRIZIA CHIMINAZZO Rodigo  5,48 x   

VERONICA VICENTINI Roverbella  3,53 x   

ALBERTO GERMINIASI San Giorgio di Mantova  5,68 x   

FABRIZIO AVANZINI Villimpenta  1,44  x 
 

TOTALE QUOTE ASSEMBLEA  100     

PRESENTI    73,5   

ASSENTI      26,5 

mailto:segreteria@coprosol.it
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Presiede Alberto Germiniasi, Assessore del Comune di San Giorgio di Mantova 

Sono, inoltre, presenti: il Direttore del Consorzio dr.ssa Barbara Dal Dosso che assume le funzioni di 
segretario verbalizzante, Virginia Novellini funzionario del comune di Castelluchio, Simonetta Barbieri 
funzionario del comune di San Giorgio di Mantova  

 
RICHIAMATI: 

 la DGR X/6674 del 07/06/2017 di Regione Lombardia con oggetto: “Programma operativo regionale 
per la realizzazione degli interventi a favore di persona con disabilità grave prive del sostegno 
famigliare – dopo di noi- L.N.112/2016 

 Decreto 6 luglio 2017, n. 8196 con il quale sono state ripartite agli Ambiti territoriali, e impegnate a 
favore delle Agenzie di Tutela della Salute, le risorse dell’annualità 2016 
 

DATO ATTO CHE:  

 con delibera n. 12 del 25/09/2017 questa Assemblea ha approvato i criteri di ripartizione del fondo 
complessivo di € 230.849,00 assegnato all’ambito di Mantova; 

 con determina del Direttore n. 61 del 10/10/2017 sono state approvate le linee operative locali; 
 
CONSIDERATO che i Comuni, sulla base delle linee operative approvate con determina n. 61/2017 citata, 
hanno provveduto alla raccolta e all’istruttoria delle domande e dato atto che la conseguente assegnazione 
dei punteggi ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa è stata effettuata dal Centro 
Multiservizi sulla base dei seguenti criteri di cui con la presente si prende atto, allegati alla presente 
deliberazione; 
 
PRESO ATTO che il numero dei richiedenti in possesso dei requisiti è fortemente superiore alle risorse 
complessive assegnate all’ambito e che quindi si rende necessario approvare i criteri di individuazione 
degli effettivi beneficiari del contributo; 
 
DATO ATTO che non vi sono comuni assegnatari di somme superiori agli aventi diritto; 
 
RITENUTO di approvare i seguenti criteri: 

 Destinare, da parte del Comune, una somma complessiva di € 8.000,00 da assegnare agli eventuali 
richiedenti servizi di Pronto Intervento, da detrarre dal budget complessivo totale assegnato al 
singolo Ente 

 graduatoria con pochi aventi diritto con punteggio uguale:  il budget viene suddiviso in parti uguali 

 molti aventi diritto: in questo caso il contributo viene assegnato in % sul punteggio totale e il 
contributo non potrà essere inferiore a 5000. Essendo suddiviso in % può accadere che l’ultimo 
avente diritto abbia una quota inferiore ai 5000 (questo possibile in quanto nel regolamento è 
esplicitato “fino ad esaurimento delle risorse”) 

 se con la suddivisione in %  si supera il contributo massimo, al primo si attribuirà il contributo max di 
9600 e si procederà per i successivi al calcolo in base alla % 

 
VISTO il parere favorevole del Direttore ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo statuto consortile; 

VISTO il DPR n.902/1986 

VISTO il D.Lvo 267/2000; 

con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme statutarie e di legge 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. DI PRENDERE ATTO dei criteri di assegnazione dei punteggi da parte del Centro Multiservizi, di cui 
al documento allegato alla presente deliberazione; 

2. DI APPROVARE i seguenti criteri di individuazione degli effettivi beneficiari del contributo: 

 Destinare, da parte del Comune, una somma complessiva di € 8.000,00 da assegnare agli eventuali 
richiedenti servizi di Pronto Intervento, da detrarre dal budget complessivo totale assegnato al 



singolo Ente 

 graduatoria con pochi aventi diritto con punteggio uguale:  il budget viene suddiviso in parti uguali 

 molti aventi diritto: in questo caso il contributo viene assegnato in % sul punteggio totale e il 
contributo non potrà essere inferiore a 5000. Essendo suddiviso in % può accadere che l’ultimo 
avente diritto abbia una quota inferiore ai 5000 (questo possibile in quanto nel regolamento è 
esplicitato “fino ad esaurimento delle risorse”) 

 se con la suddivisione in %  si supera il contributo massimo, al primo si attribuirà il contributo max di 
9600 e si procederà per i successivi al calcolo in base alla % 

 
 
CON successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di provvedere a quanto in essa stabilito; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

      Il Segretario verbalizzante Il  Presidente  
             dr.ssa Barbara Dal Dosso Ass. Alberto Germiniasi 

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

 

 

 

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 

  


