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Ufficio Piano di Zona



 OGGETTO: PIANO DI ZONA – AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI 

CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA IN FAVORE DI 

PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE NON AUTOSUFFICIENTI – 

MISURA B2 (DGR N. XI/5791 DEL 21.12.2021)

IL DIRETTORE

Visti gli articoli:

 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 89 dello Statuto Comunale;

 19 e 22 del “Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” adottato con 

deliberazione di G.C. n. 75 del 18.4.2000 e successive modificazioni;

 5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- La delibera di C.C. n. 4 del 25.1.2022 di approvazione del “Programma Sociale Territoriale 

per il triennio 2021/2023 dell’Ambito Corsichese”;

- L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, sottoscritto dai 

Sindaci dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese – ATS Città Metropolitana 

Milano – ASST Rhodense – ASST Santi Paolo e Carlo – ALER Milano-U.O.G. Rozzano in 

data 17 febbraio 2022;

- La delibera di G.C. n. 33 del 25.3.2021 “Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione 2021-2023: approvazione”;

- La delibera di G.C. n. 81 dell’1.7.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e 

Piano della Performance anni 2021/22/23 - parte obiettivi e parte contabile – art.169 d.lgs. 

267/2000”;

- La delibera di C.C. n. 3 del 25.1.2022 di approvazione del DUP 2022 e la delibera di C.C. n. 

6 del 21.2.2022 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

- La delibera di C.C. n. 6 del 21.2.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2022-2024;

- L’atto del Sindaco n. 39/2021 di nomina dell’incarico di Coordinatore del Piano di Zona;



Visto il DPCM 21 novembre 2019 registrato dal Corte dei conti in data 14 gennaio 2020 con cui 

sono state ripartite alle Regioni le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le Non 

Autosufficienze (FNA) riparto 2019-2021;

Vista la DGR 5791 del 21.12.2021 che definisce il 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, 

destinando per gli interventi a favore delle persone con disabilità grave e persone anziane non 

autosufficienti risorse pari a € 31.326.597,00 euro;

Visto il Decreto n. 548 del 24 gennaio 2022 che attribuisce all’Ambito di Corsico € 318.950,00 

euro di risorse FNA 2020 – esercizio 2021 per la Misura B2;

Rilevato che:

 in aggiunta alle somme di cui alla DGR 5791/2021 e al Decreto 548/2022, risulta 

ulteriormente a disposizione dell’Ambito la somma delle risorse residue FNA annualità 

2020 esercizio 2021 dgr 4138 del 21/12/2020 attualmente pari ad € 32.591,00 euro;

 la graduatoria attualmente attiva per l’Ambito territoriale di Corsico non presenta cittadini 

beneficiari della misura in lista di attesa per i quali occorre riservare ulteriori fondi; 

Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Corsico nella seduta del 24 

marzo 2022 ha approvato l’aggiornamento del Piano Operativo 2022 per la Misura B2, 

Considerato che la Misura B2 si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla 

sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio 

domicilio e nel suo contesto di vita e che questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, 

previa valutazione multidimensionale per bisogni sociosanitari che rilevi il grado di dipendenza 

nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana in raccordo con 

l’ASST competente;

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l’avviso per l’assegnazione del Fondo per la Non Autosufficienza 2022 a 



persone con disabilità grave o comunque non autosufficienti – MISURA B2 (DGR 

5791/2021) residenti nei Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, 

Cusago e Trezzano sul Naviglio e relativi documenti allegati che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che detto avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sui siti istituzionali dei 

Comuni dell’Ambito per il periodo necessario alla comunicazione ai cittadini dei Comuni 

afferenti l’Ambito;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Settimo Sordano, Coordinatore 

del Piano di Zona dell’Ambito del Corsichese, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai parametri di regolarità e 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, 

sezione “Amministrazione trasparente”, del Comune di Cesano Boscone per il tempo 

strettamente necessario all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97;

8. di trasmettere il presente atto ai referenti dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese 

per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Direttore

f.to digitalmente

Sordano Settimo 


