
 

COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

N.  1167 Data  30/12/2021 Registro Generale Determinazioni  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL 

SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI (L.N.112/2016 – DGR 4749/2021) 

Il Dirigente 

 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti. 

VISTO il decreto Sindacale del 10 novembre 2020, n. 25 di conferimento al Dott. Francesco Reina 

dell’incarico di direzione del Settore Servizi alla Persona sino al 31 dicembre 2022. 

VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici, con cui la Giunta 

comunale ha stabilito, tra le altre cose, l’assetto organizzativo dell’ente individuando i settori e i 

compiti attribuiti ai medesimi. 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 03 febbraio 2021, n. 13 con cui sono stati 

approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 e il Bilancio 

di Previsione per il triennio 2021-2023. 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 25 febbraio 2021, n. 28 con cui è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, assegnando ai Dirigenti le dotazioni finanziarie di 



entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo 

svolgimento delle attività di competenza comunale. 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 05 luglio 2021, n. 62 con la quale sono state 

effettuate la variazione di assestamento generale di bilancio e la verifica degli equilibri di bilancio. 

VISTO il piano sociale di zona dell’abbiatense per il triennio 2015-2017 e il relativo accordo di 

programma per l’attuazione dello stesso sottoscritto dai comuni dell’abbiatense in data 30 aprile 

2015, attualmente prorogati. 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 07 giugno 2017,  n.6674 avente ad oggetto 

“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” con cui Regione 

Lombardia aveva approvato il Programma Operativo regionale Dopo di Noi riferito alle risorse 

Anno 2016 e 2017, dettagliando i diversi sostegni attivabili a favore delle persone disabili gravi 

prive del sostegno familiare e le priorità d’accesso agli stessi. 

VISTE la deliberazione di Giunta regionale del 16 settembre 2019, n.2141 avente ad oggetto 

“Approvazione del piano attuativo Dopo di Noi l. 112/2016 e indicazioni per il programma 

operativo regionale” e la deliberazione di Giunta regionale del 16 giugno 2020, n. 3250 “Piano 

Regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo  Annualità 2019” 

con cui Regione Lombardia ha approvato i nuovi piani attuativi riferiti rispettivamente alle risorse 

Anno 2018 e Anno 2019, assegnando all’Ambito di Abbiategrasso 71.068,88 Eur quale quota del 

Fondo per l’annualità 2018 e 78.580,09 Eur quale quota del Fondo per l’annualità 2019. 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 20 luglio 2020, n. 3404 con cui Regione ha 

approvato il “Programma Operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di 

persone con disabilità grave – Dopo di Noi L.n. 112/2016 Risorse annualità 2018/2019”.  

VISTA la deliberazione di Giunta del 20 maggio 2021, n. 4749 con cui Regione Lombardia ha 

approvato il nuovo “Piano Regionale Dopo di Noi L.n. 112/2016 e il Programma Operativo 

regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come 

definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare – Risorse annualità 

2020” demandando agli Ambiti territoriali, in integrazione con ATS tramite la Cabina di Regia, 

l’aggiornamento delle linee operative relative alla Misura in coerenza con le indicazioni regionali 

e la successiva pubblicazione di un Avviso pubblico a sportello entro il 31dicembre 2021. 

VISTO il decreto regionale della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari 

opportunità del 6 settembre 2021, n. 11758 “Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare: accertamento, impegno e liquidazione a favore delle 

ATS delle risorse (Riparto statale 2020) destinate agli Ambiti territoriali in attuazione della DGR 

4749/2021” che assegna all’Ambito di Abbiategrasso 88.940.52 Eur quale quota del Fondo 2020, 

oltre a risorse pari 21.142,75 Eur finalizzate a contrastare l’emergenza legata al Covid-2019. 

VISTA la deliberazione di ATS Città Metropolitana di Milano del 21 ottobre 2021, n.918 con cui è 



stata autorizzata la liquidazione dell’importo di 110.083,27 Eur al comune di Abbiategrasso, quale 

capofila di Ambito territoriale, per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare – dopo di noi. 

RITENUTO di dover accertare le risorse sopra citate, pari ad  110.083,27 Eur, per la realizzazione 

di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – dopo di noi. 

CONSIDERATO che in data 20 dicembre 2021 l’Assemblea dei Sindaci di Ambito ha approvato 

l’“Aggiornamento alle Linee Operative per la realizzazione degli Interventi a favore di persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi L.N. 112/2016 - deliberazione di 

Giunta regionale 4749/2021”. 

CONSIDERATO  di dover provvedere all’approvazione e alla pubblicazione di un avviso pubblico 

(e dei relativi documenti correlati) predisposto sulla base delle Linee operative locali sopra citate, 

con la finalità di informare i potenziali beneficiari circa la tipologia degli interventi finanziabili e le 

modalità e i criteri per l’accesso agli stessi. 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 25 

gennaio 2002, n. 4. 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i. 

CONSIDERATO che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse, anche meramente 

potenziali, in relazione al presente atto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di comportamento 

emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nonché ai sensi dell’art. 

6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Per le ragioni sin qui espresse 

DETERMINA 

1. di prendere atto del documento di “Aggiornamento Linee Operative per la realizzazione degli 

Interventi a favore di persone  con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi 

L.N. 112/2016 (DGR 4749/2021)”, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di 

Abbiategrasso in data 20 dicembre 2021 e acquisito agli atti della presente; 

2. di approvare: 

a. lo schema di “Avviso Pubblico per la realizzazione degli interventi a favore delle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare –Dopo di Noi – LN 112/2016 – 

deliberazione di Giunta regionale 4749/2021” (allegato sub 1 alla presente in forma 

integrante), predisposto sulla base delle Linee operative locali sopra citate;  

b. la modulistica per la presentazione delle domande appositamente predisposta, allegata   

all’avviso e composta da:  

- allegato A) Istanza interventi gestionali Dopo di Noi; 



- allegato B) Istanza interventi infrastrutturali Dopo di noi; 

- allegato C) Informativa trattamento dati personali Dopo di noi; 

- allegato D) Modulo ipotesi di intervento Dopo di noi; 

- allegato E) Dichiarazione requisiti Ente Gestore; 

- allegato F) Istanza Rimborso Quota Emergenza COVID19 Dopo di Noi; 

3. di confermare l’accertamento dell’importo di 110.083,27 Eur, (codice n. 1994/2021) relativo al 

Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al 

capitolo 1548  del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, con la seguente 

imputazione: 

TITOLO 02 Trasferimenti correnti 

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 

CATEGORIA 02 Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Locali 

CAPITOLO 0154801 Contributo regionale  interventi “Dopo 

di Noi” 

PIANO DEI CONTI E. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e 

province autonome 

4. di rinviare a successivo provvedimento gli adempimenti di natura gestionale e finanziaria volti 

all’erogazione del Fondo oggetto del presente provvedimento, trattandosi di fondi a destinazione 

vincolata; 

5. di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune 

di Abbiategrasso (www.comune.abbiategrasso.mi.it), oltre che nella sezione relativa 

all’Amministrazione trasparente e sull’Albo on line, nell’Area tematica “Servizi Sociali 

Abbiatense”. 

6. di trasmettere il presente avviso ed i documenti correlati ai Comuni appartenenti all’Ambito di 

Abbiategrasso per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali; 

7. di attestare la regolarità amministrativa di questo atto ai sensi dell’ art. 147-bis del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

8. di attestare l’assenza di conflitti di interesse, anche meramente potenziali, nell’adozione di 

questo atto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di comportamenti emanato con decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nonché ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 

agosto 1990, n. 241; 

9. di individuare nella persona della dott.ssa Vannia Sandretti la responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione,  compresi quelli relativi alla 

http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/


pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparenza contributi 

economici, dando atto per il procedimento di pubblicazione all’Albo on line, con firma dei 

relativi certificati di pubblicazione, è individuato quale responsabile il Sig. Giovanni Torti. 

 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Vannia Sandretti 

Addetto all’istruttoria: Sig. Giovanni Torti 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA      

 Francesco Reina / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


