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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 38 DEL 29/01/2021
OGGETTO:

BUONO SOCIALE A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA' GRAVE
PER PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA
LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali alla
Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2020-2022;
- la L.R. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e sociosanitario”, e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012,
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo”;
- la D.G.R. XI/2862 del 18.02.2020 misura tipo B.2 anno 2020 – Fondo non autosufficienza 2019;
Premesso che:
-l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 04.03.2020, in attuazione della D.G.R. XI/2862 del
18.02.2020 “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 2019”, ha stanziato euro 40.000,00 a sostegno di progetti di vita indipendente
a favore di persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima di età compresa tra i 18 e i 64
anni;
- la persona iscritta al n. 1385 del Registro Privacy ha presentato domanda di accesso per l’erogazione
di buoni sociali in attuazione del D.G.R. XI/2862, come da bando predisposto dall’Azienda Speciale
Consortile Ovest Solidale e la stessa è stata trasmessa all’Azienda Speciale per la valutazione dei
progetti e l’ammissione o meno al finanziamento dal parte del Consiglio di Amministrazione;
Rilevato che:
- il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato l'ammissibilità del progetto di vita indipendente ed il
conseguente finanziamento per la somma di € 6.400,00 per la persona iscritta al n. 1385 del registro
privacy ed ha provveduto in data 21.12.2020 all’accredito della somma riconosciuta;
- l’assistente sociale ha presentato richiesta di liquidazione della somma di euro 6.400,00 a favore della
persona iscritta al n. 1385 del Reg. Privacy in quanto il progetto di vita indipendente si è realizzato e
concluso positivamente come da fattura presentata dalla beneficiaria;
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Dato atto che, nel rispetto della normativa sulla privacy, nel presente atto non è possibile citare il nome
della persona interessata e che pertanto la stessa viene identificata con un numero di iscrizione nel
registro privacy;
Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa;
Tutto ciò richiamato e premesso;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi in premessa indicati, la somma di euro 6.400,00 a favore della persona
iscritta al n. 1385 del Reg. Privacy quale buono sociale per sostenere la realizzazione di un progetto di
vita indipendente;
2) di imputare la citata spesa di € 6.400,00, quale quota esigibile nell’anno 2021, al cap.
12021.04.1360 U.1.04.02.05.000 “Contributi a favore di persone diversamente abili” del bilancio di
previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la spesa è finanziata
dall’Azienda Speciale Ovest solidale, a valere sul bando progetti di vita indipendente (D.G.R. XI/2862
del 18.02.2020);
3) di autorizzare fin d’ora la liquidazione del contributo e l’emissione del relativo mandato;
4) di dare atto che nella presente determina, nel rispetto della normativa sulla privacy, non è possibile citare il
nome della persona interessata e che pertanto la stessa viene identificata con un numero progressivo di
iscrizione nel registro privacy e che tutta la documentazione ad essa relativa è depositata presso l’ufficio servizi
sociali;
5) di escludere l’applicazione delle norme sulla tracciabilità in quanto l’intervento della Pubblica
Amministrazione è indirizzato ad un soggetto indigente in condizioni di bisogno economico e fragilità personale
e sociale.

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Sabrina Zanardelli / Infocert Spa
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