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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
N. 35/ 2021 Reg. Deliberazioni 

 

OGGETTO: DGR 4749/2021 “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 comma 3 della l 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2020” – 
Approvazione bando di avviso 
 
L’anno duemilaventi (2020) - addì 22 del mese di dicembre alle ore 15:00 mediante collegamento 
web messo a disposizione dal Consorzio Progetto Solidarietà 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

Previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita 
PRESENTI: 

 COMUNE QUOTE PRESENTI ASSENTI 

TASSI SILVIA 
 

Bagnolo San Vito 
3,76% 

X  

AMATRUDA TERESA Borgo Virgilio 9,41% X  

 Castel D’Ario 2,93%  X 

 Castelbelforte 2,06%  X 

SALVAGNI MARY Castellucchio 3,33% X  

GIOVANNINI ANGELA  Curtatone 9,47% X  

CAPRINI ANDREA  Mantova 31,35% X  

ALBERTI JESSICA Marmirolo 4,95% X  

DELLA CASA BARBARA Porto Mantovano 10,52% X  

CHIMINAZZO PATRIZIA Rodigo 3,35% X  

SIMEONI KATIA Roncoferraro 4,42% X  

CORTESI MATTIA Roverbella 5,53% X  

GERMINIASI ALBERTO  San Giorgio Bigarello 7,53% X  

BONIFACCI NICOLETTA Villimpenta 1,39% X  

TOTALE QUOTE ASSEMBLEA 100%   

PRESENTI  95,01%  

ASSENTI   4,99% 

Presiede Germiniasi Alberto, in sostituzione del vice presidente dell’Assemblea  
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Sono, inoltre, presenti il Direttore del Consorzio Dr.ssa Barbara Dal Dosso, che assume le funzioni di 
segretario verbalizzante.  

È rappresentato il 95,01% delle quote, quindi la seduta è valida e si procede alla discussione 
dell’ordine del giorno. 
 

RICHIAMATE 

- Dgr n.6674/2017, “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; 

- Dgr n.2141/2019, “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; 

- Dgr 3250/2020, “Piano regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo 

annualità 2019”;  

- Dgr 3404/2020 Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di 

persone con disabilità grave - Dopo di Noi L.n. 112/2016 risorse annualità 2018/2019 che stabilisce 

che il Programma operativo regionale Dopo di Noi come per le precedenti due annualità venga 

sviluppato su base biennale, ossia 2018-2019; 

VISTA la Dgr 4749/2021 “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 

comma 3 della l 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2020” che destina 

all’ambito di Mantova contributo pari ad € 165.199,52 ed un ulteriore contributo di € 39.270,89 

finalizzato a contrastare l’emergenza legata al Covid-19, indipendentemente dalla annualità di 

riferimento, alle Amministrazioni nell’attuazione delle progettualità relative al “Dopo di noi”; 

CONSTATATO che la Dgr 4749/2021, Programma operativo Regionale Dopo di Noi, prevede due 

tipologie di interventi in favore della persona disabile priva del sostegno familiare, il primo di 

carattere gestionale ed il secondo di carattere infrastrutturale e che, fino ad ora, l’allocazione delle 

risorse 2016/2017- 2018/2019, per l’Ambito di Mantova, è stata destinata in favore di interventi 

gestionali, sulla base delle domande pervenute; 

STABILITO di gestire il budget sulla base delle istanze pervenute, mantenendo le indicazioni Regionali, 

Dgr 4749/2021, che prescrivono per gli interventi gestionali annualità-2020 l’utilizzo dell’85% del 

budget totale e per gli interventi infrastrutturali annualità-2020 l’utilizzo del 15% del budget totale, 

con possibilità di spostare eventuali risorse da un intervento all’altro in base alle necessità; 

VALUTATO di procedere con Bando a scadenza, in linea con le caratteristiche del territorio che, di 

norma, presenta molte richieste a fronte di poche risorse assegnate, e di costituire 3 Graduatorie 
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Distrettuali (secondo la ripartizione delle risorse ai sensi della Dgr 4749/2021): Graduatoria relativa 

ai beneficiari di interventi infrastrutturali, Graduatoria relativa ai beneficiari di progetti nell’area 

accompagnamento all’autonomia e Graduatoria relativa ai beneficiari di progetti di residenzialità; 

VISTI 

- ALLEGATO A (Linee operative locali “Dopo di noi” Fondi annualità 2020) 
- ALLEGATO B (AVVISO “DOPO DI NOI” Fondi Annualità 2020) 
- ALLEGATO C (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DOPO DI NOI) 
- ALLEGATO D (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DOPO DI NOI PER CONTINUITA’ DEL 

PROGETTO INDIVIDUALE/PER LISTE D’ATTESA) 
 

VISTO lo statuto consortile; 

VISTO il D.Lvo 267/2000; 

Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, legalmente espressi 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO delle disposizioni contenute nelle DGR 4749/2021 “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 comma 3 della l 104/1992, prive del sostegno familiare 

- risorse annualità 2020” 

DI APPROVARE Gli allegati: A) Linee operative locali “Dopo di noi” Fondi annualità 2020, B) AVVISO 

“DOPO DI NOI” Fondi Annualità 2020, C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DOPO DI NOI, 

D) (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DOPO DI NOI PER CONTINUITA’ DEL PROGETTO 

INDIVIDUALE/PER LISTE D’ATTESA 

DI APPROVARE la pubblicazione dell’avviso di Bando Dopo di Noi e degli allegati A, B, C, D quali parti 

integranti e sostanziali del presente atto, entro il 31/12/2021; 

DI INCARICARE il Direttore del Consorzio in merito alla cura degli adempimenti connessi al presente 

atto; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Il segretario          Il presidente 

Dal Dosso Barbara        Alberto Germiniasi 
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