
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 
Determinazione N.61/2017 

del 10/10/2017 

 

OGGETTO: DGR 6674 DEL 07.06.2017 “Programma operativo regionale per la 
realizzazione degli interventi favore di persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare – dopo di noi. L. n.112/2016” – Approvazione Linee operative 
locali e Avviso per l’accesso agli interventi 
 
 

 

IL DIRETTORE 

 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

 la DGR Lombardia 7 giugno 2017 n. X/6674 “Programma operativo regionale per la 
realizzazione degli interventi favore di persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare – dopo di noi. L. n.112/2016” 

 il decreto di Regione Lombardia n. 8196 del 6 luglio 2017 assegna risorse 
dell’annualità 2016 agli Ambiti territoriali per la realizzazione degli interventi di cui 
alla DGR 6674/2017 e che all’ambito di Mantova sono stati riconosciuti € 
230.849,00; 

 
RICHIAMATA inoltre la delibera n.12 del 25/09/2017 dell’Assemblea di questo Consorzio 
con la quale è stato approvato il riparto delle risorse suddette demandando al direttore 
l’assunzione di tutti gli atti conseguenti; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione degli interventi si rende necessario approvare le 
Linee Operative Locali nonché l’Avviso per l’accesso ai fondi; 
 
VISTI: 

 le linee operative locali “Dopo di noi” (Allegato A) 

 l’avviso per l’accesso ai fondi annualità 2016 (Allegato B) 

 la domanda di partecipazione all’avviso (Allegato C) 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che le richieste di accesso sono presentate dai richiedenti ai Comuni di 
residenza; 
 
DATO ATTO inoltre che la pubblicazione dell’avviso sarà effettuata sul sito del Consorzio 
“Progetto Solidarietà” nonché sui siti di comuni del Distretto di Mantova a decorrere dalla 
data odierna e sino al 31 ottobre 2017, termine ultimo per la ricezione delle istanze da 
parte dei Comuni; 



 
VISTI: 

 il d. lgs. 267/2000; 

 lo Statuto del Consorzio; 

 
DETERMINA 

1. DI APPROVARE  

 le linee operative locali “Dopo di noi” (Allegato A) 

 l’avviso per l’accesso ai fondi annualità 2016 (Allegato B) 

 la domanda di partecipazione all’avviso (Allegato C) 

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO  che la liquidazione delle somme sarà effettuata dal Consorzio a 
favore dei Comuni per la successiva liquidazione ai beneficiari del contributo; 

 
3. DI PUBBLICARE i suddetti atti sul sito del Consorzio e sui siti dei Comuni del 

Distretto a decorrere dalla data odierna e sino al 31 ottobre 2017, termine ultimo 
per la ricezione delle istanze da parte dei Comuni; 
 
 

IL DIRETTORE 
           Dr.ssa Barbara Dal Dosso 
 
 
 


