
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto 

specialistico 

 

Determinazione dirigenziale n. 1716 - 08/07/2022 

 

 

OGGETTO: UTILIZZO DEL FONDO DOPO DI NOI IN APPLICAZIONE DELLA 

D.G.R. N. 4749 DEL 24.05.2021 RECANTE “PIANO REGIONALE 

DOPO DI NOI LEGGE N. 112/2016 E PROGRAMMA OPERATIVO 

REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE 

DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE, COME DEFINITA DALL’ART. 

3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992, PRIVE DEL SOSTEGNO 

FAMILIARE-RISORSE ANNUALITÀ 2020” E APPROVAZIONE 

DELL'AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

 

Il Responsabile della struttura 

“UDS PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE SOCIALE E SUPPORTO 

SPECIALISTICO“ 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Regionale n. 4749 del 24.5.2021 

Regione Lombardia ha approvato il Piano attuativo e il Programma 

operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore 

di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – 

Dopo di Noi – legge n. 112/2016 risorse annualità 2020, da 

realizzare da parte degli Ambiti; 

 con decreto attuativo della Direzione Generale Politiche Sociali, 

Abitative e Disabilità n. 11758 del 6.9.2021, Regione Lombardia ha 

assegnato all’Ambito 1-Brescia la somma di € 263.569,58, quale 

Fondo nazionale  per  l’assistenza  delle  persone  con  

disabilità  grave  prive  del  sostegno  familiare – Dopo di Noi  

 il Comune di Brescia è l’Ente capofila dell’Ambito 1-Brescia; 

 

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

Brescia, nella seduta del 21.3.2022, con verbale n. 2, ha preso 

atto del finanziamento complessivo di € 263.569,58 e ne ha 

approvato il relativo Piano di utilizzo del Fondo Dopo di Noi 

2020; 

 

  Visto il Piano di utilizzo sopraccitato, nel quale 

vengono definite le misure di intervento che si intendono 

realizzare, i beneficiari e le modalità operative per la gestione 

della misura;   

  



Dato atto, altresì, che il Comune di Brescia utilizzerà 

inoltre € 165.200,02, così determinati: 

-  € 4.906,94 costituiti dall’economia di spesa relativa al Fondo 

Dopo di Noi 2018 per la realizzazione di Progetti pilota per 

persone con autismo, come da indicazioni di Regione Lombardia; 

-  € 160.293,08 costituiti dall’economia di spesa relativa al 

Fondo Dopo di Noi 2019; 

 

  Ritenuto necessario, al fine di consentire la fruizione 

da parte dei cittadini della misura in oggetto, predisporre un 

avviso, provvedere alla pubblicazione e procedere alla raccolta 

delle istanze presentate dai cittadini; 

 

  Visto l’allegato Avviso pubblico per l’attuazione di 

interventi a favore di persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare- Dopo di Noi, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, che ripartisce i fondi Dopo di Noi 

annualità 2018-2019-2020 complessivamente pari a € 423.862,66, 

così come di seguito meglio specificato: 

  € 233.106,53 per interventi gestionali di cui:  

 € 137.245,89 per accompagnamento all’Autonomia; 

 € 77.186,04 per supporto alla residenzialità; 

 € 18.674,60 per ricoveri di pronto intervento/sollievo; 

 € 140.134,57 per interventi di tipo infrastrutturale di cui: 

 € 120.122,30 interventi di ristrutturazione 

dell’abitazione; 

 € 20.012,27 sostegno al canone di locazione/spese 

condominiali; 

 € 50.621,56 quale Quota COVID-19, finalizzata a riconoscere le 

spese sostenute dagli Enti Gestori impegnati nell’attuazione 

dei progetti Dopo di Noi;  

 

  Dato atto che l’erogazione avverrà sulla base dei 

requisiti e secondo le modalità indicate nell’avviso di cui sopra 

e nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta 

Regionale n. 4749 del 24.5.2021; 

 

Preso atto che: 

 la quota di acconto del Fondo Dopo di Noi 2020 di complessivi 

€ 210.855,66 risulta già accertata all’acc. n. 612/2022; 

 la somma di € 165.200,02 derivante dall’economia di spesa 

relativa al Fondo Dopo di Noi 2018 e 2019 risulta già 

impegnata agli imp. n. 2897/2022, n. 2898/2022 e n. 2916/2022; 

 

Dato atto che per mero errore materiale con 

determinazione dirigenziale n. 767 del 25 marzo 2022 è stato 

ridotto di € 17.979,32 l’impegno n. 2899/1 (bilancio 2022) e che 

quindi deve essere ripristinato; 

 

Considerato che si rende necessario: 

 accertare in entrata l’importo di € 52.713,92 quale saldo 

Fondo Dopo di Noi 2020; 



 prenotare la spesa relativa alle erogazioni previste per una 

spesa complessiva di € 428.769,60; 

 

Ritenuto di procedere con la pubblicità degli Avvisi 

pubblici, di cui agli allegati schemi, 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”, per 30 giorni; 

- pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione bandi di gara e 

contratti; 

 

Visto 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, 

l’allegato schema di avviso unitamente ai moduli di domanda 

per i singoli interventi, finalizzato all’individuazione dei 

beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento 

propedeutici all’emancipazione dai genitori e/o dai servizi 

residenziali; 

 

b) di accertare il contributo di € 52.713,92, quale saldo Fondo 

Dopo di Noi 2020, dando atto che la quota di acconto di € 

210.855,66 risulta già accertata all’ acc. n. 612/2022, come 

da allegato finanziario; 

 

c) di ripristinare l’impegno n. 2899/1 (bilancio 2022) ridotto 

per errore materiale con determinazione dirigenziale n. 

767/2022; 

 

d) di prenotare/impegnare la spesa complessiva di € 428.769,60, 

dando atto che la somma di € 165.200,02 derivante 

dall’economia di spesa relativa al Fondo Dopo di Noi 2018 e 

2019 risulta già impegnata agli imp. n. 2897/2022, 2898/2022 e 

2916/2022, come da allegato finanziario; 

 

e) di dare atto che l’economia di spesa di € 4.906,94 relativa al 

Fondo Dopo di Noi 2018 verrà utilizzata per la realizzazione 

di progetti pilota per persone con autismo, così come da 

indicazioni di Regione Lombardia; 

 

f) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

g) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 Il Responsabile 



 dott.ssa Silvia Bonizzoni    

 

 

 

 La responsabile 

 SILVIA  BONIZZONI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


