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Atto dirigenziale n. 188 del 30.12.2022 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE 

CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE 

DI CUI ALLA L. 112/2016, COME DEFINITI DALLA DGR N. 

6218/2022  

 

Il Direttore 

 

PREMESSO CHE l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Oglio Po tenutasi in data 

29.12.2022 ha approvato le “Linee Operative Locali per l’attuazione del Programma 

Operativo Regionale finalizzato alla realizzazione degli interventi a favore di persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare - “DOPO DI NOI” L. n. 112/2016” di 

cui alla D.G.R. n. 6218 del 4/04/2022”; 

 

RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea Consortile n.  37 del 20.12.2019 avente ad 

oggetto: “Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” a seguito della 

trasformazione del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona in Azienda Speciale 

Consortile e approvazione dello statuto e della convenzione” con la quale si 

procedeva anche alla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile 

“Oglio Po”; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 112/98 e successive modifiche e integrazioni, che 

demanda allo Stato, alla Regione ed agli Enti Locali tutti i compiti di 

programmazione e organizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali secondo criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza, 

economicità; 

- gli artt. 48, 49, 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;  

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, 

approvata il 13/12/2006 e ratificata dall’Italia con Legge 3/3/2009 n. 18;  

- la L. n. 328 dell’8/11/2000; - L. 22/6/2016 n. 112, ad oggetto “Disposizioni 

in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare”;  

- i Decreti del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, rispettivamente del 23 

novembre 2016, del 13 gennaio 2017 e del 12/4/2017;  

- il Decreto n. 8196 del 6/7/2017, con il quale la Direzione Generale Reddito di 

Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia ha ripartito ed 

assegnato agli Ambiti territoriali, tramite le ATS, le risorse del Fondo statale 

anno 2016 attribuendo all’Ambito di Viadana 70.999,00;  

- il Decreto n. 14781 del 24/11/2017, con il quale la Direzione Generale 

Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia ha ripartito 

ed assegnato agli Ambiti territoriali, tramite le ATS, le risorse del Fondo 

statale anno 2017 attribuendo all’Ambito di Viadana 30.214,00;  

- la Dgr n. 2141 del 16/09/2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano 

attuativo Dopo di noi L. 112/2016 e indicazione per il programma operativo 

regionale” con la quale, oltre all’approvazione del piano attuativo regionale, 
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sono state assegnate agli ambiti le risorse dell’annualità 2018. All’Ambito di 

Viadana sono state assegnate risorse pari ad € 40.126,64; 

- la Dgr n. 3250 del 16/06/2020 avente ad oggetto “Piano regionale Dopo di 

Noi L. 116/2016 e indicazioni per il programma operativo annualità 2019” 

con la quale è stato approvato il piano attuativo regionale e sono state 

assegnate agli ambiti le risorse dell’annualità 2019. All’Ambito Oglio Po sono 

state assegnate risorse pari ad € 78.335,54 di cui a disposizione per il sub-

ambito viadanese € 42.452,97; 

- la Dgr n. 3404 del 20/07/2020 avente ad oggetto “Programma operativo 

regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con 

disabilità grave - Dopo di Noi L. 112/2016 - Risorse annualità 2018/2019” 

con la quale è stato approvato il programma operativo regionale per la 

realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave relativi 

al Dopo di Noi da attuarsi con le risorse assegnate per l’annualità 

2018/2019. 

- La Dgr n. 4749 del 24.05.2021 avente ad oggetto “Piano regionale Dopo di 

Noi L. n. 112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione 

degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita 

dall’art. 3 co. 3 della L 104/1992, prive del sostegno familiare – risorse 

annualità 2020”; 

- Il Decreto n. 11758 del 06/09/2021 avente ad oggetto “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 

D.G.R. n. XI/4749/2021”. All’Ambito Oglio Po sono state assegnate risorse 

pari ad € 108.285,09 di cui una quota ordinaria pari a € 87.487,70 e una 

quota emergenza Covid – 19 pari a € 20.797,39 per un’assegnazione al sub-

ambito viadanese € 52.054,65 sulla quota ordinaria e di € 12.374,32 sulla 

quota emergenza - Covid; 

- - La Dgr XI 6218 del 04.04.2022 avente per oggetto “L. n. 112/2016 - piano 

regionale Dopo di Noi. 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 2021”; 

- Il Decreto 5501 del 26.04.2022 avente per oggetto “Fondo nazionale per 

l’assistenza alle persone con disabilita grave prive del sostegno familiare: 

accertamento, impegno e liquidazione a favore delle ATS delle risorse 

(riparto statale 2021) destinate agli ambiti territoriali in attuazione della dgr 

n. XI/ 6218/2022”. All’Ambito Oglio Po sono state assegnate risorse pari a € 

98.239,00 ripartite assegnando al sub ambito viadanese € 55.766,31 ed € 

42.472,69 al sub ambito casalasco; 

 
ATTESO di approvare l’Avviso al fine di individuare i soggetti beneficiari dei 

contributi, diretto alla raccolta delle domande di contributo con scadenza il 28 

febbraio 2023, in modo da consentire la realizzazione delle successive fasi dell’iter 

di istruttoria delle domande pervenute, l’inserimento delle domande ammissibili 

nelle graduatorie delle singole aree e tipologie d’intervento, la valutazione 

multidimensionale relativa ai cittadini con disabilità interessati, la conseguente 

progettazione e realizzazione degli interventi, a sostegno dell’autonomia e del 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini con disabilità, di cui all’allegato al 

presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, nonché del relativo 
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schema di domanda per nuove istanze Allegato A) e per progetti in continuità 

Allegato B); 

 

RILEVATO CHE è necessario procedere tempestivamente alla pubblicazione del 

citato Avviso per consentire l’attivazione della procedura al fine di rispettare i tempi 

indicati da Regione Lombardia e, in particolare, garantire l’avvio degli interventi per 

persone con disabilità e loro famiglie; 

 

VISTO che l’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale 

Consortile “Oglio Po” e dei singoli Comuni aderenti; 

 

CONSIDERATO che si procederà oltre la data del 28 febbraio con modalità a 

sportello attraverso finestre programmate e fino ad esaurimento delle risorse 

residue delle annualità 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020 e 2021; 

 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta per l’attivazione di nuovi 

progetti, prioritariamente l’utilizzo delle risorse residue (sull’impegnato) pari a € 

110.587,42 fino ad esaurimento delle stesse e l’utilizzo dei fondi 2021 assegnati 

con Decreto n. 5501 del 26.04.2022; 

 

CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 

267/2000. 

 

VISTI 

- lo Statuto; 

- il D.lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 

 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico (all. 1) per l’erogazione di contributi per gli 

interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare “DOPO DI NOI” L. n. 112/2016 di cui alle D.G.R. n. 6218 del 

4.04.2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI GARANTIRE la pubblicità dell'Avviso pubblico mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” e dei singoli 

Comuni aderenti per tutta la durata dell'Avviso; 

 

3. DI PRENDERE ATTO dell’assegnazione dei fondi annualità 2021 di € 

55.766,31 in ordine al Decreto n. 5501 del 26.04.2022; 

 

 

        Il Direttore 

Dott. Moreno Orlandelli 
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