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1. Rendicontazione risorse: 

a) Assegnato nelle precedenti annualità 

Le risorse di cui al Fondo Dopo di Noi (Legge 112/2016 e DM 22 novembre 2016) per l’annualità 

2020, in base alla DGR 4749/2021, assegnate sono pari a Euro 157.754,19 quelle per l’annualità 2021 

assegnate con la DGR 6218/2022 ammontano ad € 144.193,00, a questi fondi è necessario aggiungere 

le risorse dell’annualità 2016-2019 assegnate all’Ambito di Corsico come illustrato nella tabella. 

Annualità Risorse assegnate (€) 

2016 178.724,00 € 

2017 76.057,00 € 

2018 101.367,19 € 

2019 112.080,60 € 

2020 157.754,19 € 

2021 144.193,00 

TOTALE 625.982,98 € 

b) Risorse residue precedenti annualità 

A fronte di un totale di risorse assegnate per le annualità 2016/2019 pari a Euro 468.228,79, l’utilizzo 

è complessivo è pari a Euro 284.785,30 (pari al 61% dell’assegnato). Pertanto le risorse residue delle 

precedenti annualità ammontano a Euro 183.442,60 (pari a al 39% delle risorse assegnate). 

Sono state utilizzate per intero le risorse assegnate per le annualità 2016 e 2017 e in parte quelle del 

2018. 

c) Spesa sostenuta per i progetti e previsione di spesa   

Nel corso del biennio 2021/22 le risorse hanno finanziato 33 progetti (otre quelli già chiusi nei 

precedenti anni), di questi: 

- 10 progetti sono stati chiusi per non raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- 11 progetti stanno proseguendo la 2° annualità 

- 10 progetti stanno terminando la 2° annualità 
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- 1 progetto sta terminando la 1° annualità 

- 1 progetto ha terminato la 2°annualità e si è in attesa della progettualità per il proseguo del 

percorso con la residenzialità 

A questi progetti se ne aggiunge un altro, per il quale è stata presentata la domanda e si è in attesa 

dell’elaborazione del progetto individualizzato. 

Esito Numero di Progetti Fabbisogno di risorse 

Finanziamento nuovi progetti 10 54.000,00 € 

Continuità per secondo anno 11 25.815,00 € 

Conclusione 2°  1 ---- 

Residenziale da avviare 1 10.800,00 

Concluso/rinunciato 10 --- 

TOTALE 33 90.615,00 € 

A fronte di un residuo totale di risorse nelle annualità 2018-2021 di € 485.390,68, tutte le domande 

presentate nei precedenti bandi, trovano copertura finanziaria, producendo un avanzo di risorse. 

d) Suddivisione budget infrastrutturale e gestionale in percentuale  

In considerazione anche dell’evidenza degli ultimi anni, si ritiene di allocare le risorse per l’annualità 

2021, come indicato da Regione Lombardia, nel “programma operativo regionale per la realizzazione 

degli interventi a favore di persone con disabilità grave - dopo di noi l. n. 112/2016 risorse annualità 

2021” in queste proporzioni: 

- 85% per interventi di natura gestionale, di cui: 

 30% per percorsi autonomia, 

 60% per sostegno alla residenzialità, 

 10% per pronto intervento/sollievo 

- 15% per interventi infrastrutturali, 
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La seguente tabella riepiloga l’allocazione delle risorse. 

Interventi 

Risorse  

Residue 

2018-

2020 
Risorse  2021 

Importi Quote Importi Quote 

Gestionali 290.118,03 € 85% 122.564,05 € 85% 

Percorsi autonomia 87.005,41 € 30% 36.769,22 € 30% 

Sostegno residenzialità 174.010,82 € 60% 73.538,43 € 60% 

Pronto intervento 29.001,80 € 10% 12.256,41 € 10% 

Infrastrutturali 51.179,65 € 15% 21.628,95 € 15% 

TOTALE 341.197,68 € 100% 144.193,00 € 100% 

2. Rendicontazione valutazione di esito dei progetti 

a) n. progetti che devono essere finanziati 

Nel periodo di apertura del bando, è stata presentata una sola domanda per l’area gestionale. 

b) n. progetti accompagnamento all’autonomia che necessitano di proseguire 

Sono necessarie risorse per il proseguo di 11 progetti. 

3. Modalità di strutturazione del bando, chi deve partecipare e chi viene esentato in quanto 

in continuazione con POR precedente.  

Il bando, nella modalità a sportello, sarà pubblicato sui siti dei Comuni dal 23/12/2022 con 

presentazione delle domande con l’invio della documentazione all’indirizzo mail: 

protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it o direttamente all’ufficio protocollo del comune di 

Cesano Boscone (via Vespucci, 5 al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30) 

La domanda, che dovrà riportare una progettualità di massima per la quale si intende chiedere i 

contributi a bando potrà essere presentata dagli Enti del Terzo Settore per conto dei beneficiari. 

Per la valutazione multidimensionale e il progetto personalizzato, si utilizzeranno gli strumenti già 

condivisi con gli altri Ambiti territoriali del Distretto ATS. 

mailto:protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
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Per la descrizione delle misure, degli importi, dei massimali, delle cause di compatibilità e 

incompatibilità si farà espressamente riferimento e rinvio documento di Piano Operativo Regionale 

di cui alla DGR 6218/2022, che costituirà parte integrante del bando. 

Come d’uso infine, il nuovo bando sarà pubblicato sui rispettivi siti web dei Comuni dell’Ambito 

Territoriali. 


