
Comune di CESANO BOSCONE

Provincia di MILANO

Codice 10962

DETERMINAZIONE

281/2022

Data

06/05/2022

Oggetto: PIANO DI ZONA – PROROGA AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
PREVISTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE 
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Ufficio Piano di Zona



 OGGETTO: PIANO DI ZONA – PROROGA 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 l’Avviso approvato con propria determinazione n. 231/2022 nel quale oltre a definire i criteri 

di partecipazione viene altresì indicato il giorno chiusura dello stesso nella data del 13 maggio 

2022;

Rilevato che la piattaforma informatica utilizzata “I-Care” di Atena Informatica, unica modalità di 

invio delle istanze presentate dal cittadino, ha riscontrato alcune imprecisioni, prontamente corrette, 

rispetto a quanto definito nell’avviso, impedendo di fatto la compilazione corrette da parte del 

cittadino/beneficiario;

Ritenuto opportuno, al fine di permettere ad ogni cittadino residente nell’Ambito del Corsichese di 

presentare correttamente la domanda di partecipazione nel periodo di apertura dell’avviso, 

prorogare il termine di scadenza dell’avviso al successivo 20 maggio 2022 alle ore 12.00, 

garantendo ai residente sul territorio Corsichese, in possesso dei requisiti necessari, di accedere alla 

misura in oggetto;

Vista la prossima scadenza dell’Avviso di che trattasi;

Rettificato l’avviso, come da allegato alla presente determinazione;

DETERMINA

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

2. di approvare la proroga dell’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 fissando la chiusura dello stesso al 20 

maggio 2022 alle ore 12.00;

3. di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, così come rettificato nella data 

di scadenza;

4. 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;

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



6. di dare atto che detta modifica sarà pubblicata, come ‘obbligo, all’Albo pretorio e sui siti 

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

cittadini dei Comuni afferenti l’Ambito;

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 


