
 
 

 

Determinazione N. 61/2023 del 27/02/2023 

 
OGGETTO: Rettifica Assegnazione risorse Dopo di Noi annualità 2021_ Decreto Regionale n. 5501 del 
26 aprile 2022  
 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA  
- la D.G.R. n. 6218/2022 “L. N. 112/2016 - Piano Regionale DOPO DI NOI. 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 
2021”; 

- L’allegato 1 del D.D. 5501 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto il riparto del Fondo Dopo di 
Noi 2021 che assegnava all’Ambito di Mantova risorse pari ad € 295.502,00; 

- Il Decreto n. 658 del 11/11/2022, di ATS Val Padana, che comunicava la liquidazione delle 
risorse relative al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
famigliare – DOPO DI NOI – ANNUALITA’ 2021, come segue: 

Codice 
Ambito 

Ambito 

Tot risorse 
annualità 2021 
Assegnato e 
liquidato 

Ente a cui è stata 
effettuata la 
liquidazione  

 
Riferimenti del mandato di pagamento 

50005 Mantova 295.502,00 € 
Consorzio 
Progetto 
Solidarietà  

2022_M_18097 del 15/12/22 

 
- la deliberazione assembleare n.25/2022 del 13/012/2022 che approvava la pubblicazione 

dell’avviso di Bando Dopo di Noi ed allegati, utilizzando l’85% del budget totale per gli 
interventi gestionali ed il 15% del budget totale per gli interventi infrastrutturali;  

 
DATO ATTO CHE in data 03.02.2023, è stato comunicato a mezzo mail, da Ats Val Padana, che nel 
Decreto regionale n. 5501 del 26 aprile 2022 è contenuto un errore materiale rispetto alla quota 
assegnata da Regione Lombardia per il Fondo DOPO DI NOI annualità 2021 all’Ambito di Mantova e 
che la somma destinata è pari a € 258.883,00 e non a € 295.502,00, come precedentemente indicato 
nel D.D 5501/2022;  
 
PRESO ATTO CHE l’Ambito di Mantova, non ha ancora provveduto alla ripartizione delle risorse di cui 
sopra, nei confronti dei propri Comuni, in quanto per la gestione del bando DOPO DI NOI annualità 
2021 si procederà a costituire graduatoria distrettuale distribuendo le risorse ai Comuni solo dopo la 
pubblicazione della stessa; 
 
CONSTATATO che il nuovo riparto, comunicato da Ats Val Padana, assegna all’Ambito di Mantova 



 
 

 

risorse pari ad € 258.883,00 con una differenza rispetto all’assegnazione precedente pari ad € 
36.619,00 e che le modalità di recupero di tale somma (in eccesso) saranno rese note non appena 
perverrà il nuovo Decreto regionale rettificativo; 
   
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario procedere alla correzione, rideterminando 
l’assegnazione delle risorse, pari ad € 258.883,00, come segue: 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI € 38.832,45 (15%) 

  Sostegno canone locazione/spese condominiali; Sostegno spese per 
interventi adeguamento fruibilità ambiente domestico (domotica); 

Sostegno spese riattamento alloggi e messa a norma impianti;  
Sostegno spese telesorveglianza o teleassistenza.  

INTERVENTI GESTIONALI € 220.050,55 (85%) 

Sostegno accompagnamento autonomia 
€ 83.619,21 (38%) 

Sostegno residenzialità € 132.030,33 (60%) 

Sostegno per pronto intervento/sollievo € 4.401,01 (2%) 

 
VISTI 
lo Statuto Consortile 
il D.lgs. 267/2000 

DETERMINA 

1) DI PRENDERE ATTO di quanto segnalato in data 03.02.2023, dove veniva comunicato a mezzo mail 
che, nel Decreto regionale n. 5501 del 26 aprile 2022 è contenuto un errore materiale rispetto alla 
quota assegnata all’Ambito di Mantova, da Regione Lombardia per il Fondo DOPO DI NOI annualità 
2021; 
 

2) DI PRENDERE ATTO che, sulla base del nuovo riparto, comunicato da Ats Val Padana, all’Ambito di 
Mantova vengono assegnate risorse pari ad € 258.883,00, anziché € 295.502,00, con una 
differenza di € 36.619,00; 

 
3) DI PRENDERE ALTRESI ATTO che le modalità di recupero della somma di cui sopra, € 36.619,00 (in 

eccesso), saranno rese note non appena perverrà il nuovo Decreto regionale rettificativo; 
 

4) DI PRENDERE ATTO della ripartizione di cui sopra e di provvedere alla pubblicazione del presente 
atto nella sezione relativa all’avviso DOPO DI NOI – ANNUALITA’ 2021; 

 

Il Direttore 

f.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 


