
Centro di Responsabilità “Piani di Zona”

Centro di Costo 6.01.12

OGGETTO: PIANO  DI  ZONA  -  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  AVENTI 

DIRITTO REDDITO DI AUTONOMIA 2016 (PROGETTO D.L.L.)
- Impegno di spesa € 3.600.00

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l’Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni dell’Ambito di Como in data 27/4/2015 ha 
confermato il Comune di Como quale Ente capofila per l’attuazione del Piano di Zona territoriale 
2015-2017;
- per  l’attuazione  dei  compiti  attribuitigli  dal  suddetto  Accordo,  il  Comune  di  Como  ha 
costituito,  nell’ambito del Settore Politiche Sociali,  Tempi della Città e Asili Nido, l’Ufficio di 
Coordinamento del Piano di Zona (di seguito UdP);
- detto  Ufficio  ha  funzioni  di  supporto,  sostegno  amministrativo  e  gestionale  alla 
programmazione delle politiche socio-assistenziali  e socio-sanitarie secondo quanto previsto dal 
già citato Accordo di Programma;

Richiamate 
- la DGR n. 5672/2016 “Misura reddito di autonomia 2016: implementazione di interventi a  

migliorare  la  qualità  della  vita  delle  famiglie  e  delle  persone  anziane  con  limitazione  
dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”;

- i  DDG 12405/2016  e  12408/2016  con  cui  Regione  Lombardia  ha  approvato  gli  avvisi 
pubblici per l’attuazione della citata azione, prevedendo il riconoscimento di voucher mensili di € 
400,00, per un massimo di 12 mesi, comprensivi dei costi di progettazione, per la realizzazione di 
progetti volti all’inclusione sociale degli assegnatari;

Considerato che
- l’UdP  ha  provveduto,  come  da  disposizioni  Regionali,  a  raccogliere  le  domande  di 

riconoscimento  della  Misura  in  parola  e  ad  individuarne  i  potenziali  beneficiari  con  i  verbali 
riportati  agli  allegati  “A-Disabili”  e  “B-Anziani”,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

- ai  fini  dell’assegnazione  dei  contributi  regionali,  tuttavia,  i  citati  Decreti  prevedevano 
l’inserimento sul portale informatico SiAge delle domande pervenute all’UdP e dei verbali di cui 
sopra entro e non oltre le ore 17.00 del 24/4/2017;

- a  causa di  un  blocco  informatico  avvenuto  in  prossimità  di  tale  scadenza,  l’UdP non è 
riuscito a completare l’inserimento della documentazione richiesta e a nulla è valsa la richiesta di 
autorizzazione  al  completamento  della  procedura  trasmessa  a  Regione  Lombardia  con  PEC n. 
23636 del 27/4/2017;

- con successivo Decreto 5837/2017,  infatti,  la  Regione  ha dato  atto  dell’esclusione  dalla 
Misura dei potenziali beneficiari individuati dall’UdP di Como;



Considerato altresì che
- in considerazione dei fatti sopra descritti, l’Assemblea Territoriale dei Sindaci dell’Ambito 

di Como, in data 24/5/2017, nell’approvare il bilancio preventivo delle risorse a disposizione 
dell’UdP, ha destinato € 43.065,25 alla realizzazione di progetti conformi alle finalità di cui 
alla DGR 5672/2016 in favore delle persone individuate con i verbali di cui agli allegati A e 
B;

- contestualmente, l’Assemblea ha specificato che ogni progetto potrà prevedere interventi di 
importo  fino a € 300,00 mensili,  per un massimo di 12 mensilità,  mentre  ulteriori  costi 
tecnico/gestionali  del  progetto  medesimo  saranno  assicurati  dal  personale  dell’Ambito, 
senza aggravio sulle risorse di cui sopra;

- le suddette risorse rappresentano
 per € 24.362,25 avanzo vincolato;
 per € 10.071,00 fondi accertati nel 2016;
 per € 8.632,00 fondi già oggetto dell’accertamento n. 311/2017 e non ancora impegnati

Dato atto che
- D.L.L. (disabile) ha presentato istanza del Reddito di Autonomia ex DGR 5672/2016 con 

domanda  prot.  10107/2017  ed  è  stato  riconosciuto  ammissibile  con  il  verbale  di  cui 
all’allegato A;

- in base alle indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci, con nota in data 5/6/2017, l’assistente 
sociale competente ha predisposto in favore di D.L.L. un progetto annuale di inclusione che 
prevede l’erogazione di contributi mensili fino a € 300,00 per n. 12 mensilità in favore del 
disabile, a titolo parzialmente compensativo dei costi da quello sopportati per la frequenza al 
CSE SocioLario, a fronte di idonea documentazione delle spese medesime;

- il progetto è conforme alle indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci;
- detto progetto richiede un impegno di spesa a carico dell’Ufficio di Piano per complessivi € 

3.600,00; 

Ritenuto di
- prendere  atto  delle  indicazioni  rese  dall’Assemblea  Territoriale  dei  Sindaci  in  data 
24/5/2017;
- finanziare il progetto di cui sopra in favore di D.L.L. per complessivi € 3.600,00;
- dare atto che le risorse necessarie derivano dall’accertamento n. 311/2017;

- adottare  a  tal  fine  impegno  di  spesa  alla  missione  12_07  (U.1.04.02.02.999) 
1.12.07.04.2703 del corrente bilancio di previsione;
- dare atto che la suddetta somma sarà esigibile entro il 31/12/2017;
- autorizzare la liquidazione delle  suddette risorse in favore di D.L.L. fino a concorrenza 
delle spese da quest’ultimo documentate all’Ufficio di Piano in ragione della sua frequenza al CSE 
Sociolario;

- riservarsi,  in  attesa  della  presentazione  di  ulteriori  progetti  in  favore  delle  persone 
individuate dai verbali di cui agli allegati A e B, di impegnare con successivi provvedimenti 
le ulteriori  risorse dedicate dall’Assemblea Territoriale dei Sindaci secondo quanto sopra 
riportato;

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;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

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 gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

2. Di  prendere  atto  delle  indicazioni  rese  dall’Assemblea  Territoriale  dei  Sindaci  in  data 
24/5/2017.

3. Di finanziare il progetto di in premessa in favore di D.L.L. per complessivi € 3.600,00.

4. Di dare atto che le risorse necessarie derivano dall’accertamento n. 311/2017.

5. Di  assumere  a  tal  fine  impegno  di  spesa  alla  missione  12_07  (U.1.04.02.02.999) 
1.12.07.04.2703 del corrente bilancio di previsione.

6. Di dare atto che la suddetta somma sarà esigibile entro il 31/12/2017.

7. Di autorizzare la liquidazione delle suddette risorse in favore di D.L.L. fino a concorrenza 
delle spese da quest’ultimo documentate all’Ufficio di Piano in ragione della sua frequenza al 
CSE Sociolario.

8. Di  riservarsi,  in  attesa  della  presentazione  di  ulteriori  progetti  in  favore  delle  persone 
individuate dai verbali di cui agli allegati A e B, di impegnare con successivi provvedimenti le 
ulteriori  risorse  dedicate  dall’Assemblea  Territoriale  dei  Sindaci  secondo  quanto  sopra 
riportato.
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Dott.ssa Franca Gualdoni


