COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 176 del 28/11/2020
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 30
IN DATA 23 NOVEMBRE 2020 DI APPROVAZIONE BANDO CONSORTILE "DOPO DI
NOI" - AI SENSI DELLA DGR 3404/2020 RISORSE ANNUALITA' 2018/2019

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamate le DGR del:
• 7 giugno 2017, n. 6674 “Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi – L. n.
112/2016” riferita alle risorse del bilancio statale 2016 e 2017;
• 16 settembre 2019 n. 2141 “Approvazione del piano attuativo dopo di noi L. n. 112/2016 e
indicazioni per il programma operativo regionale” riferita alle risorse del bilancio statale
2018;
• 16 giugno 2020 n. 3250 “Piano regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e indicazioni per il
programma operativo annualità 2019”;
Premesso che il Programma “Dopo di noi” è un percorso di “affrancamento” dalla famiglia d’origine
per le persone con disabilità previsto dalla Legge 22 Giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare". Con dgr 3404
del 20 luglio 2020 è stato approvato il Programma operativo regionale per il biennio 2018/2019 per la
realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale e gestionale a favore delle persone con disabilità
tra i 18 e i 64 anni di età. Il Programma operativo regionale mira a fornire i criteri e gli indirizzi per
intraprendere percorsi di vita indipendente e di inclusione sociale per le persone con disabilità.
Preso atto che all’Ambito distrettuale di Mantova sono state riconosciute risorse pari a € 132.685,99
riferite all’annualità del fondo 2018 ed € 146.709,45 riferite all’annualità del fondo 2019, per un
importo totale di € 279.395,44;
Dato atto che le indicazioni di processo e di utilizzo delle risorse sono attuative con il Decreto
Regionale n. 3404 del 20.07.2020 secondo i criteri fissati dalle Dgr n.2141 del 16/09/2019 e n. 3250
del 16/06/2020;
Preso atto che l’’assemblea dei sindaci del Distretto di Mantova nella seduta del 23/11/2020 ha
deciso di non definire un budget prestabilito su ogni intervento attuabile, ma di gestire il budget in
base alle richieste prevenute pur mantenendo le indicazioni regionali che prevedono la suddivisione
del budget assegnato per gli interventi gestionali annualità-2018 il 90% e annualità-2019 l’85%,
mentre per gli interventi infrastrutturali annualità-2018 il 10% e annualità-2019 il 15 %, con
possibilità di spostare eventuali risorse da un intervento all’altro in base alle richieste.
Dato atto che in base al riparto delle risorse assegnate ai Comuni, con la Delibera Consortile sopra
richiamata, il Comune di Porto Mantovano è risultato destinatario di € 17.516,26, così suddiviso;
Anno 2018
1. - INTERVENTI GESTIONALI 90%
Budget € 7.486,69
2. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI Budget € 831,85
Anno 2019
1. - INTERVENTI GESTIONALI 85%
Budget € 7.818,06
2. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI Budget € 1.379,66
Dato atto che possono accedere al beneficio persone con disabilità grave riconosciuta, che alla data

della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
• persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilità;
• certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92
(accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima legge);
• età compresa tra 18 e 64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno,
residenti nell'Ambito Distrettuale di Mantova;
• prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o i genitori non sono in
grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale o in considerazione della prospettiva del venir
meno del sostegno familiare;
• che abbiano attivi interventi compatibili e/o integrabili con le misure previste dall’Avviso
come indicato dalla DGR n. 3404 del 20/07/2020;
Preso atto dell’Avviso pubblico del Bando “Dopo di Noi”, la Domanda di partecipazione all’avviso
(allegato A) , la richiesta di continuità progetto (allegato B) uniti al presente atto;
Preso atto delle relative tempistiche:
• Ricezione istanze dal 01 dicembre al 31 dicembre 2020
• Individuazione beneficiari entro il 28 febbraio 2021
• Pubblicazione graduatoria da parte dei comuni entro il 20 marzo 2021
• Redazione Progetti personalizzati (biennali) entro il 20 aprile 2021
• Attuazione interventi a decorrere dal 31 maggio 2021
Preso atto che il termine degli interventi è a partire dai 24 mesi dall’avvio dell’attuazione degli
interventi;
DETERMINA
1. Di prendere atto del Verbale di Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 30 del
23/11/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico del Bando “Dopo di Noi”, della Domanda
di partecipazione all’avviso (allegato A) , della richiesta di continuità progetto (allegato B)
uniti al presente atto, ai sensi della dgr 3404/2020;
2. Di dare atto che in base al riparto delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi della Delibera

sopra richiamata, il Comune di Porto Mantovano è risultato destinatario di € 17.516,26;
3. Di prendere atto che il Consorzio Progetto Solidarietà ci ha comunicato con mail prot. n.
24594 del 26/11/2020, che le risorse previste per il bando Dopo di Noi, saranno liquidate
all’inizio dell’anno 2021;
4. Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la predisposizione di tutti gli
atti necessari all’attuazione del bando consortile che sarà pubblicato sul sito del Comune di
Porto Mantovano con la relativa modulistica affinché le domanda di accesso possano essere
inviate via mail al Comune, a partire dal 01 Dicembre e fino al 31 Dicembre 2020.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

