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Determinazione N. 91/2022 del 30/06/2022 
 

OGGETTO: AVVISO “DOPO DI NOI” FONDI ANNUALITA' 2020, ai sensi della DGR XI/4749/2021 – 
Approvazione Graduatoria Distrettuale provvisoria Accompagnamento all’autonomia 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO  

- Che con deliberazione dell’Assemblea Consortile n.35/2021 del 22/12/2021, è stato 
approvato l’Avviso Pubblico “DOPO DI NOI” FONDI ANNUALITA' 2020, ai sensi della DGR 
XI/4749/2021;  

- Che nella medesima deliberazione, n.35/2021, si stabiliva di costituire 3 Graduatorie 
Distrettuali (secondo la ripartizione delle risorse ai sensi della Dgr 4749/2021):  
Graduatoria relativa ai beneficiari di interventi infrastrutturali 
Graduatoria relativa ai beneficiari di progetti nell’area accompagnamento all’autonomia  
Graduatoria relativa ai beneficiari di progetti di residenzialità 

- Che qualora non fossero presenti richieste relative ad interventi infrastrutturali, le risorse 
potranno essere spostate ed impegnate per le richieste di interventi gestionali; 

 
RILEVATO che le risorse destinate all’Ambito distrettuale di Mantova sono pari a 165.199,52€ di cui: 

€ 24.779,93 per interventi infrastrutturali 

€ 42.125,88 per sostegni di accompagnamento all’autonomia 

€ 84.251,75 per sostegni alla residenzialità 

€ 14.041,96 per sostegni di pronto intervento 

 

CONSIDERATO che, come previsto da bando, era possibile presentare istanza dal 17 gennaio 2022 al 
18 febbraio 2022 e che, alla data di chiusura dell’avviso, non risultano pervenute richieste per 
interventi infrastrutturali; 

RICHIAMATA la determina del Direttore n.75 del 30.05.2022 che stabiliva di spostare la somma di € 
11.748,25 dalla voce “interventi infrastrutturali” alla voce “sostegno alla residenzialità” e di mettere 
a disposizione la somma residuale degli “interventi infrastrutturali” pari ad € 13.031,68 (€ 24.779,93 
- € 11.748,25) per la graduatoria relativa alle richieste di accompagnamento all’autonomia; 

STABILITO quindi che il budget complessivo a disposizione per il sostegno accompagnamento 
all’autonomia è pari ad € 55.157,56 (€ 42.125,88 + € 13.031,68); 

VISTO l’allegato A) Graduatoria Distrettuale provvisoria relativa al sostegno accompagnamento 
all’autonomia che finanzia n.12 richieste (di cui l’ultima con fondi residui) e costituisce lista di attesa 
per n.50 richieste e ritenuto di approvarlo; 
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VISTI 
- lo statuto consortile; 
- il D.Lvo 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE le modifiche di budget per le motivazioni sopra specificate; 

 
DI APPROVARE la Graduatoria Distrettuale provvisoria relativa al sostegno accompagnamento 
all’autonomia dell’Avviso Pubblico “DOPO DI NOI” FONDI ANNUALITA' 2020, ai sensi della DGR 
XI/4749/2021, come da allegato A); 
 
DI DARE ATTO che la Graduatoria Distrettuale diventerà definitiva trascorsi 15 gg a partire dalla data 
del 30/06/2022, così da permettere agli eventuali beneficiari/non beneficiari di presentare 
opposizioni; 
 
DI DISPORRE  la pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione della Graduatoria Distrettuale sul 
sito di Consorzio Progetto Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.it 
  

 
 

    IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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