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Determinazione N. 81/2021 del 29/10/2021 
 

OGGETTO: DGR N.4562 del 19/04/2021 “Programma operativo regionale a favore di persone con 
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità – ulteriori risorse fna 2020 
per emergenza covid 19” – Approvazione Graduatoria Distrettuale 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO  

- Che con Dgr 4562 del 19/04/2021 “Programma operativo regionale a favore di persone con 
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità – ulteriori risorse 
FNA 2020 per emergenza Covid 19” Regione Lombardia ha ritenuto opportuno finalizzare 
quota parte, delle risorse aggiuntive assegnate sul FNA 2020, all’incremento del buono diretto 
a compensare il lavoro di cura garantito dal caregiver familiare o professionale 

- Che con deliberazione dell’Assemblea Consortile n.25/2021 del 21/10/2021, è stata 
approvata l’INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA 
“Misura a favore delle persone con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza” - 
DGR XI/4138 del 21 dicembre 2020 “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 2020 esercizio 2021” 

- Che nella medesima deliberazione, n.25/2021, si stabiliva di costituire Graduatoria 
Distrettuale, per l’Ambito di Mantova, sulla base delle graduatorie comunali relative alla 
Misura B2 FNA 2020 – esercizio 2021 (DGR n. XI/4138/2020), pubblicate nel mese di luglio 
2021, e che il contributo di € 25,00 venisse erogato per un numero di mesi pari a quelli previsti 
per il Buono sociale mensile relativo al personale di assistenza (caregiver familiare o 
professionale) e fino ad esaurimento risorse 
 

VISTE ED ESAMINATE le graduatorie comunali dell’Ambito di Mantova relative al REGOLAMENTO DEL 
DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA “Misura a favore delle persone con disabilità grave o in condizione 
di non autosufficienza” DGR 4138/2020: ANNUALITA’ 2020 – ESERCIZIO 2021, pubblicate nel mese di 
luglio 2021; 
 
RILEVATO che le risorse destinate all’Ambito distrettuale di Mantova sono pari a 53.790,00€ a fronte 

di un numero di beneficiari, con requisiti compatibili all’avviso in oggetto, pari a 334;  

CONSIDERATO che dalla Graduatoria Distrettuale risultano finanziate domande pari a 334 utenti, 
beneficiari di un contributo di € 25,00 per un numero di mesi pari a quelli previsti per il Buono sociale 
mensile relativo al personale di assistenza, per un complessivo utilizzo risorse pari a 29.975,00€, con 
conseguente residuo risorse pari ad € 23.815,00€; 
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VISTI 

- lo statuto consortile; 

- il D.Lvo 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
 

DI APPROVARE la Graduatoria Distrettuale relativa al “Programma operativo regionale a favore di 
persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità – ulteriori 
risorse fna 2020 per emergenza covid 19”, ai sensi della DGR 4562 del 19/04/2021 
 
DI DARE ATTO che la Graduatoria Distrettuale diventerà definitiva trascorsi 15 gg a partire dalla data 
odierna, 29/10/2021, così da permettere agli eventuali beneficiari/non beneficiari di presentare 
opposizioni; 
 
DI DISPORRE  la pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione della Graduatoria Distrettuale sul 
sito di Consorzio Progetto Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.it 
  

 
 

    IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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