
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto 

specialistico 

 

Determinazione dirigenziale n. 1569 - 22/06/2022 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI INERENTI ALL’AVVISO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI DESTINATI ALLA 

SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE A VALERE 

SUL FONDO PRO.V.I.- DGR 5791 DEL 2/12/2021 NEI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE 1-BRESCIA (PRO.V.I.2020-

ESERCIZIO 2022) 

 

Il Responsabile della struttura 

“UDS PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE SOCIALE E SUPPORTO 

SPECIALISTICO“ 

 

Premesso che Regione Lombardia ha approvato 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”; 

 

Visto il decreto n. 207 del 31 marzo 2022 con il quale 

ATS Brescia: 

- ha preso atto che gli ambiti già titolari dei progetti 

PRO.V.I. per l’annualità 2019, nello specifico n. 1, 3, 4, 12, 

in adempimento delle indicazioni regionali, hanno confermato 

la disponibilità a proseguire gli interventi per un importo 

complessivo di € 100.000,00 cadauno; 

- ha assegnato all’Ambito 1 –Brescia il fondo per un importo di 

€ 80.000,00; 

 

Preso atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 1-

Brescia in data 14 febbraio 2022 ha approvato la manifestazione di 

interesse per la partecipazione alla selezione degli Ambiti per la 

realizzazione di progetti di vita indipendente - PRO.V.I. 2020; 

 

Considerato che il Comune di Brescia è l’Ente capofila 

dell’Ambito territoriale 1-Brescia; 

 

Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 

191 del 18.5.2022: 



- ha approvato, i criteri per l’erogazione di contributi ai cit-

tadini disabili finalizzati alla sperimentazione di progetti 

di vita indipendente a valere sul fondo PRO.V.I.- DGR 5791 del 

2/12/2021 nei comuni dell’Ambito territoriale 1-Brescia, 

contenuti nel documento allegato; 

- ha prenotato nel bilancio comunale la spesa di € 100.000,00 

ripartita nel seguente modo: 

- € 62.700,00 per contributi a cittadini disabili per l’anno 

2022; 

- € 31.300,00 per contributi a cittadini disabili per l’anno 

2023; 

- € 6.000,00 per Azioni di Sistema finalizzate a iniziative 

informative e/o formative; 

- ha accertato il contributo di 80.000,00; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1280 del 

20.5.2022 che approvava l’avviso per l’erogazione dei buoni 

sociali destinati alla sperimentazione di progetti di vita 

indipendente a valere sul fondo PRO.V.I.; 

 

Dato atto che l’Avviso suddetto è pubblicato dal 

23.5.2022, con le seguenti modalità: 

- pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune; 

- pubblicazione nella home page del sito internet del Comune, 

alla voce “On line-Servizi Sociali; 

- pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione bandi di gara e 

contratti; 

 

Visto il verbale del 15 giugno 2022 per la formazione 

dell’elenco dei beneficiari dei buoni per i quali sarà proposta la 

sperimentazione di progetti di vita indipendente a valere sul 

fondo PRO.V.I., redatto a seguito all’esito delle verifiche 

istruttorie condotte dagli uffici preposti, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

Rilevato che le successive istanze di assegnazione buoni 

che verranno presentate entro il 31.3.2023, saranno istruite 

periodicamente; 

 

Dato atto che la spesa necessaria per l’erogazione dei 

contributi già prenotata a bilancio con determinazione 

dirigenziale n. 1280 del 20.5.2022 deve essere consolidata in 

impegno di spesa; 

 

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, il 

verbale del 15 giugno 2022 per la formazione dell’elenco dei 

beneficiari dei buoni per i quali sarà proposta la 

sperimentazione di progetti di vita indipendente a valere sul 

fondo PRO.V.I., parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

b) di dare atto che si rende necessario consolidare in impegno la 

spesa già prenotata con determinazione dirigenziale n. 1280 

del 20.5.2022, come da allegato finanziario; 

 

c) di dare atto che l’elenco dei beneficiari verrà aggiornato con 

le domande idonee pervenute entro il 31.3.2023, termine ultimo 

per la presentazione delle domande stesse; 

 

d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

e) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 La responsabile 

 SILVIA  BONIZZONI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


