
Centro di Responsabilità “Piani di Zona”

Centro di Costo 6.01.12

OGGETTO: PIANO  DI  ZONA  –  APPROVAZIONE  VERBALE  III 

COMMISSIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  FINANZIAMENTO 

DI  PROGETTI  A  SOSTEGNO  DI  DISABILI  GRAVI  E  ANZIANI 

NON AUTOSUFFICIENTI EX DGR 4249/2015

Liquidazione € 2.100,00

IL DIRIGENTE

Premesso che
- l’Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni dell’Ambito di Como in data 27/4/2015 ha 

individuato il Comune di Como quale Ente capofila per l’attuazione del Piano di Zona 2015-
2017;

- l’Accordo di cui sopra ha altresì stabilito le funzioni attribuite all’Ufficio di Coordinamento 
del Piano di Zona, costituito presso il Comune di Como, quale ufficio di supporto, sostegno 
amministrativo e gestionale alla programmazione delle politiche socio-assistenziali e socio-
sanitarie delle Amministrazioni comunali, anche in riferimento a Regione, Provincia, ASL, 
Azienda Ospedaliera, Terzo Settore e altri enti interessati;

Richiamate
- la  DGR  4249/2015  con  cui  Regione  Lombardia  ha  approvato  il  programma  operativo 

regionale a favore di persone in dipendenza vitale e in condizione di non autosufficienza e 
grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2015;

- il Decreto regionale n. 11037 con cui, per l’attuazione della citata DGR  4249/2015, sono 
stati assegnati all’Ambito di Como € 490.704,00;

- la  Determinazione  Dirigenziale  n.  407  del  16/3/2016  con  cui  si  è  provveduto 
all’accertamento della somma assegnata all’Ambito di Como ex DGR  4249/2015;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1123/2016 con cui, in ossequio ai principi di trasparenza, 
proporzionalità  e  pubblicità  che  contraddistinguono  l’azione  della  Pubblica 
Amministrazione,  è  stato approvato un Avviso pubblico al  fine di  rendere noti  criteri  e 
modalità  di  accesso  ai  suddetti  contributi  diretti  a  compensare  prestazioni  di  assistenza 
presso  il  domicilio  erogate  direttamente  dai  familiari  oppure  tramite  l’assunzione  di 
un’assistente domiciliare, nonché per il sostegno della vita indipendente, di disabili gravi e 
anziani non autosufficienti residenti nell’Ambito;

- le Determinazioni Dirigenziali n. 1927/2016  e n.  22/2017 con cui, all’esito della I e II 
Commissione  di  valutazione  delle  domande  ex  DGR  4249/2015,  sono  stati  assegnati 
contributi  per  complessivi  €  242.110,00  (di  cui  €  212.500,00  per  adulti/anziani  e  € 
29.610,00 per minori);

Dato atto che
- con detto Avviso, in attuazione del Piano Operativo FNA 2015 approvato dall’Assemblea 

Territoriale  dei  Sindaci  in  data  18/2/2016,  sono  stati  destinati  alle  azioni  in  oggetto  € 
250.000,00 (di cui € 37.500,00 riservati a minori), giusto impegno n. 2287/2016;

- l’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio di Piano di Como;



- come evidenziato nel verbale di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, la Commissione Giudicatrice si è riunita in una terza sessione di valutazione 
in data 29/3/2017 per valutare le n. 14 domande (di cui n. 12 per adulti/anziani e n. 2 per 
minori) pervenute dopo il 1/12/2016;

- sulla base della documentazione agli atti, la Commissione ha giudicato non ammissibili le 
seguenti domande in quanto il punteggio ADL non raggiunge il valore minimo d’accesso (v. 
art. 3 dell’Avviso):

 n. 98 (adulti) – R.G. (Comune di Como) 
 n. 99 (adulti) – A.M. (Comune di Como)
 n. 100 (adulti) - C.G. (Comune di Como)
 n. 13 (minori) – P.C.D. (Comune di Como)

- all’esito della selezione compiuta secondo le modalità indicate dall’Avviso, la Commissione 
ha stilato le due graduatorie “Adulti/Anziani” e “Minori” di cui al medesimo allegato A;

- con riferimento alla Graduatoria “Minori”, tenuto conto delle risorse economiche stanziate, 
la  Commissione  ha  rilevato  di  poter  finanziare  totalmente  il  progetto  proposto  con 
riferimento alla beneficiaria entrata in graduatoria, per complessivi € 2.100,00, dando atto 
che residuano € 5.790,00 in favore di eventuali prossime domande;

- con  riferimento  alla  Graduatoria  Anziani/Disabili,  invece,  al  momento  non  può  essere 
riconosciuto alcun finanziamento a causa dell’esaurimento dei fondi messi a disposizione 
dall’Avviso;

- l’Avviso  pubblico  prevede  che  i  contributi  assegnati  siano  erogati  direttamente  ai 
beneficiari;

Ritenuto di
- approvare il verbale e le graduatorie ivi contenute di cui all’allegato A;
- autorizzare la liquidazione dei contributi di cui al medesimo allegato A, per complessivi € 

2.100,00,  dando atto che i fondi necessari sono disponibili all’impegno n. 2287/2016;
- riservarsi successive determinazioni per l’assegnazione dell’ulteriore somma di € 5.790,00 

di cui all’impegno n. 2287/2016;

  Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

   Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 
e dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse e l’allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

2. Di approvare il verbale e le graduatorie di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  per  complessivi  €  2.100,00, autorizzando  la  liquidazione  dei 
contributi ivi previsti giusto impegno n. 2287/2016 competenza 2017.

3. Di riservarsi successive determinazioni per l’assegnazione della residua somma di € 5.790,00 
di cui all’impegno n. 2287/2016.



Il responsabile dell’istruttoria
PIANODIZONA3

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


