
Centro di Responsabilità “Piani di Zona”

Centro di Costo 6.01.12

OGGETTO: PIANO DI ZONA – RIASSEGNAZIONE FONDI AVVISO PUBBLICO 

PER  IL  FINANZIAMENTO  DI  PROGETTI  A  SOSTEGNO  DI 

DISABILI GRAVI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI EX DGR 

4249/2015

Accertamento e impegno € 300,00

Liquidazione € 7.090,00

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,  22/2017 e  700/2017  con cui,  a  fronte  dei 
complessivi € 250.000,00 destinati all’Avviso di cui sopra, sono stati assegnati € 212.500,00 
destinati a adulti/anziani e € 31.710,00 destinati ai minori (giusto impegno n. 2287/2016);

- le Determinazioni Dirigenziali n. 318/2017 e 477/2017 con cui, per effetto della decadenza 
dal beneficio di taluni beneficiari,  è stata disposta la riassegnazione di fondi in favore di 
utenti ammissibili all’esito della II Commissione, ma non finanziati per esaurimento delle 
risorse disponibili;

Dato atto che



- l’Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1123/2016 è scaduto il 30/4/2017 senza 
che pervenissero nuove domande da valutare;

- B.D. (nata in Francia il 14/8/1927 e residente a Cernobbio) ha provveduto a restituire la 
somma  di  €  300,00  indebitamente  erogatale  in  base  alla  decadenza  già  dichiarata  con 
Determinazione Dirigenziale n. 318/2017 (cod. identificativo provvisorio di entrata n. 1855 
del 23/3/2017);

- con note prot. n. 6939/2017 e 19960/2017 l’Ufficio di Piano ha appreso che l’utente C.M. 
(nata il 29/9/1928 e residente a Nesso), assegnataria di un contributo mensile di € 200,00 per 
nove mesi  a partire da ottobre 2016, ha usufruito di un ricovero di sollievo nei mesi di 
febbraio e marzo 2017;

- con  nota  prot.  16353/2017  l’assistente  sociale  del  Comune  di  residenza  ha  comunicato 
all’UdP che la sig.ra S.L. (nata il 5/4/1928 e residente a Albese con Cassano), assegnataria 
di  un  contributo  mensile  di  €  500,00  per  otto  mesi  a  partire  da  novembre  2016,  sta 
usufruendo di un ricovero ospedaliero temporaneo iniziato alla fine del mese di marzo 2017;

- con  nota  prot.  n.  23433/2017  l’Ufficio  di  Piano  ha  appreso  che  l’utente  P.O.  (nata  il  
28/6/1930 e residente a Como), assegnataria all’esito della II Commissione di un contributo 
mensile di € 300,00 per otto mesi a partire da novembre 2016, è stata ricoverata in RSA a far 
data dal 24/4/2017;

- in base all’art. 10 dell’Avviso, il ricovero a tempo indeterminato in struttura residenziale è 
causa di decadenza dal diritto al contributo, mentre il ricovero di sollievo protratto per oltre 
trenta  giorni  giustifica  la  sospensione  del  contributo  fino  alla  conclusione  del  ricovero 
medesimo;

- ad  oggi  i  candidati  ammissibili  all’esito  della  II  Commissione  sono  stati  soddisfatti 
interamente  fino  alla  posizione  n.  43  della  graduatoria  approvata  con  Determinazione 
Dirigenziale  n. 22/2017, mentre  al  candidato C.R., posizionatasi  al  44° posto,  sono stati 
assegnati soli € 30,00 a fronte di un diritto a € 2.000,00 e nulla ha potuto essere riconosciuto 
agli ulteriori richiedenti ammissibili;

Considerato che 
- per effetto della decadenza dal contributo in base all’art. 10 dell’Avviso, risultano ad oggi 

disponibili per nuove assegnazioni 
 € 600,00 non liquidabili a P.O. per i mesi maggio-giugno 2017;
 € 400,00 non liquidabili a C.M. per i mesi febbraio-marzo 2017;
 € 300,00 restituiti da B.D.

- alla  scadenza  dell’Avviso,  si  registrano  fondi  non  assegnati  in  favore  di  minori  per 
complessivi  €  5.790,00  e  l’assenza  di  domande  meritevoli  non  finanziate  da  parte  di 
candidati di età inferiore a 18 anni;

Ritenuto di
- prendere  atto  della  sospensione  del  diritto  al  contributo  assegnato  con  Determinazione 

Dirigenziale  n.  22/2017  in  favore  di  S.L.  a  partire  dal  mese  di  aprile  2017 e  fino  alla 
conclusione del ricovero di sollievo in corso, riservandosi, per l’effetto, di assegnare con 
successivo provvedimento la somma non liquidabile alla medesima S.L.;

- prendere altresì atto della decadenza dal diritto al contributo assegnato con Determinazione 
Dirigenziale n. 22/2017 in favore di 

 P.O. a partire dal mese di maggio 2017
 C.M. per i mesi febbraio-marzo 2017

- accertare € 300,00 restituiti da B.D. (cod. identificativo provvisorio di entrata n. 1855 del 
23/3/2017) alla categoria  3059900 (E 3.05.99.99.999)-30599009539 del corrente bilancio 
2017  e  rifinalizzare  la  medesima  somma  impegnandola  alla  missione  12_07 



(U1.04.02.02.999)  1.12.07.04.2703 del  medesimo  corrente  bilancio  2017,  con  esigibilità 
entro il 31/5/2017;

- ridestinare la somma di € 5.790,00 non assegnata a minori  alla  chiusura dell’Avviso,  in 
favore di utenti adulti ammissibili e non finanziati per carenza di fondi disponibili;

- richiamare a tal fine la graduatoria costruita all’esito della II Commissione e approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 22/2017;

- riassegnare, per effetto di tutto quanto sopra, la complessiva somma di € 7.090,00 come di 
seguito indicato:

 € 1.970,00 in favore di C.R. (posizione n. 44 in graduatoria)
 € 1.600,00 in favore di C.T. (posizione n. 45 in graduatoria)
 € 3.520,00 in favore di R.E. (posizione n. 46 in graduatoria)

- autorizzare  la  liquidazione  dei  suddetti  contributi  dando atto  che  i  fondi  necessari  sono 
disponibili per € 6.790,00 all’impegno  n. 2287/2016 (quota di competenza 2017), mentre 
per € 300,00 sono oggetto dell’impegno in via di adozione con il presente provvedimento;

  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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di  prendere  atto  della  sospensione  del  diritto  al  contributo  assegnato  con Determinazione 
Dirigenziale  n.  22/2017  in  favore  di  S.L.  a  partire  dal  mese  di  aprile  2017  e  fino  alla 
conclusione  del  ricovero  di  sollievo  in  corso,  riservandosi,  per  l’effetto,  di  assegnare  con 
successivo provvedimento la somma non liquidabile alla medesima S.L.

3. Di prendere altresì atto della decadenza dal diritto al contributo assegnato con Determinazione 
Dirigenziale n. 22/2017 in favore di 

 P.O. a partire dal mese di maggio 2017
 C.M. per i mesi febbraio-marzo 2017

4. Di accertare € 300,00 (restituiti da B.D. con cod. identificativo provvisorio di entrata n. 1855 
del 23/3/2017) alla categoria 3059900 (E 3.05.99.99.999)-30599009539 del corrente bilancio 
2017 e rifinalizzare la medesima somma impegnandola alla missione 12_07 (U1.04.02.02.999) 
1.12.07.04.2703 del medesimo corrente bilancio 2017, con esigibilità entro il 31/5/2017.

5. Di  ridestinare  la  residua  somma  di  €  5.790,00  non  assegnata  a  minori  alla  chiusura 
dell’Avviso,  in  favore  di  utenti  adulti  ammissibili  e  non  finanziati  per  carenza  di  fondi 
disponibili.

6. Di richiamare a tal fine la graduatoria costruita all’esito della II Commissione e approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 22/2017.



7. Di riassegnare, per effetto di tutto quanto sopra, la complessiva somma di € 7.090,00 come di 
seguito indicato:

 € 1.970,00 in favore di C.R. (posizione n. 44 in graduatoria)
 € 1.600,00 in favore di C.T. (posizione n. 45 in graduatoria)
 € 3.520,00 in favore di R.E. (posizione n. 46 in graduatoria)

8. Di autorizzare la liquidazione dei suddetti contributi dando atto che i fondi necessari sono 
disponibili per € 6.790,00 all’impegno  n. 2287/2016 (quota di competenza 2017), mentre 
per € 300,00 sono oggetto dell’impegno in via di adozione con il presente provvedimento.

Il responsabile dell’istruttoria
PIANODIZONA3

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


