
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto 

specialistico 

 

Determinazione dirigenziale n. 67 - 16/01/2023 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA “FNA 2021-

ESERCIZIO 2022 –MISURA B2 INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE 

IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA ASSISTITE 

A DOMICILIO” – APPROVAZIONE  GRADUATORIA DI SCORRIMENTO 

DEI BENEFICIARI AMMESSI AI BUONI DESTINATI AL SOSTEGNO 

DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE E DI NON 

AUTOSUFFICIENZA E LISTA UNICA AMMESSI E NON FINANZIATI-

AGGIORNAMENTO AL 31 OTTOBRE 2022 

 

Il Responsabile della struttura 

“UDS PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE SOCIALE E SUPPORTO 

SPECIALISTICO“ 

 

Premesso che Regione Lombardia: 

 ha adottato in data 21.12.2021 la D.G.R. n. XI/5791 avente ad 

oggetto “Programma Operativo Regionale a favore di persone con 

gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e 

grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze 

triennio 2019-2021 - annualità 2021 esercizio 2022”; 

- ha assegnato, con decreto della Direzione Generale Famiglia, 

Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità n. 548 del 

24.1.2022, all’Ambito territoriale 1–Brescia, quale Fondo per 

le Non Autosufficienze 2021 – Misura B2 - a valere 

sull’esercizio 2022, complessivi € 571.373,00; 

- ha assegnato, con decreto della Direzione Generale Famiglia, 

Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità n. 2615 

dell’1.3.2022, all’Ambito territoriale 1–Brescia, quali 

risorse per le non autosufficienze 2021 – Misura B2 - a valere 

sull’esercizio 2022, complessivi € 102.704,00; 

 

Preso atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

Distrettuale 1–Brescia, nella seduta del 21.3.2022, ha approvato 

il piano di utilizzo del Fondo, che prevede l’erogazione di buoni 

a sostegno della non autosufficienza di diverse tipologie, da 

erogare in base ai criteri individuati e descritti nei singoli 

Avvisi;  

 



Vista la determinazione dirigenziale n. 767 del 25.3.2022 

che approvava gli avvisi per l’erogazione dei buoni finalizzati ai 

seguenti interventi: 

- buoni a sostegno dell’assistenza e cura delle persone disabili 

adulte; 

- buoni a sostegno dell’assistenza e cura garantita ad anziani; 

- assegno per l’autonomia per disabili adulti (ex buoni a 

sostegno di progetti di vita indipendente); 

- buoni a sostegno del caregiver familiare di minori disabili; 

 

Dato atto che gli Avvisi suddetti sono attualmente 

pubblicati, con le seguenti modalità: 

- pubblicazione nella home page del sito internet del Comune, 

nella sezione “On line-Servizi Sociali; 

- pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione bandi di gara e 

contratti; 

 

Visti: 

- il verbale del 1 agosto 2022 per l’approvazione dello 

scorrimento luglio 2022 dei beneficiari ammessi ai buoni 

destinati al sostegno delle persone in condizioni di 

disabilità grave e di non autosufficienza 2022, redatto a 

seguito all’esito delle verifiche istruttorie condotte dagli 

uffici preposti; 

- il verbale del 3 ottobre 2022 per l’approvazione dello 

scorrimento settembre 2022 dei beneficiari ammessi ai buoni 

destinati al sostegno delle persone in condizioni di 

disabilità grave e di non autosufficienza 2022, redatto a 

seguito all’esito delle verifiche istruttorie condotte dagli 

uffici preposti; 

- il verbale del 5 dicembre 2022 per l’approvazione dello 

scorrimento al 31 ottobre dei beneficiari ammessi ai buoni 

destinati al sostegno delle persone in condizioni di 

disabilità grave e di non autosufficienza 2022, redatto a 

seguito all’esito delle verifiche istruttorie condotte dagli 

uffici preposti; 

 

Viste le graduatorie approvate con i verbali 

sopraccitati, che individuano i beneficiari e i contributi loro 

assegnati, così meglio definite: 

- allegato a)– Graduatoria ammessi scorrimento al 31 ottobre 

2022; 

- allegato b)– Lista unica ammessi e non finanziati aggiornata 

al 31 ottobre 2022; 

 

Dato atto che la spesa necessaria per l’erogazione dei 

contributi è già stata impegnata con determinazione dirigenziale 

n. 1339 del 26.5.2022; 

 

Visti: 

- il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

n. 267/2000; 



- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la 

graduatoria di scorrimento al 31 ottobre dei beneficiari 

ammessi ai buoni destinati al sostegno delle persone in 

condizioni di disabilità grave e di non autosufficienza e la 

lista unica degli ammessi e non finanziati, parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

 

b) di dare un termine di 15 giorni dall’adozione della presente 

determinazione per eventuali reclami, decorsi i quali le 

graduatorie risulteranno definitive; 

 

c) di dare atto che, per motivi di tutela della privacy, le 

graduatorie, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, verranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line 

e sul sito internet del Comune, riportando esclusivamente il 

numero identificativo della domanda, conservando agli atti 

d’ufficio quelle integrali; 

 

d) di dare atto che la spesa necessaria (16.400,00 euro) per 

l’erogazione dei contributi dello scorrimento della 

graduatoria al 31 ottobre è già stata impegnata a bilancio con 

determinazione dirigenziale n. 1339 del 26 maggio 2022; 

 

e) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

f) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 La responsabile 

 SILVIA  BONIZZONI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


