Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D’ AMMINISTRAZIONE N.26

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dallo Statuto
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

1. DIAZZI FRANCO

Sì

2. MONFERINI GUIDO

Sì

3. BONFANTI CRISTIANA

Sì

4. CARETTI VALERIA

Sì

5. PAPARELLA ANNALISA

No

6. MALAVASI VALERIA

Sì

7. VIVIANO ANTONELLO

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
2

Alla seduta assiste FORNARA Dott.ssa Chiara che svolge le funzioni di segretario.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:
AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A
FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN SITUAZIONE DI
FRAGILITA' ECONOMICA E PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL
CAREGIVER
FAMILIARE
DI
PERSONE
NON
AUTOSUFFICIENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE le disposizioni di cui alla D.G.R. 3-3084 della Regione Piemonte del 16.04.2021 con
le quali sono stati stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno al
ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare e del Fondo per le non autosufficienze per l’anno
2020, di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2020 ed è stato effettuato il riparto a favore degli Enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali;

RILEVATO che le finalità degli interventi, la tipologia delle prestazioni erogate, i beneficiari, le
modalità di accesso e la durata, la destinazione, le modalità di utilizzo dei contributi e le modalità di
rendicontazione sono già previsti negli allegati A) e B) della succitata D.G.R. che rispettivamente
contengono: gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi a sostegno del ruolo di
cura e di assistenza del caregiver familiare e le modalità di accesso e attribuzione del contributo
straordinario per persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica;
VISTE le bozze di Avviso e modulistica per la presentazione delle domande elaborate dal Tavolo
di Coordinamento Enti Gestori regionale e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente in ordine alla regolarità tecnica della
proposta nonché il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario
DELIBERA
1. DI APPROVARE le bozze di Avviso e modulistica per la presentazione delle domande di
contributo di cui alle disposizioni contenute nella D.G.R. 3-3084 del 16 aprile 2021, allegate
alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che i contributi di cui alla DD regionale n. 770/2021 e 780/2021 del
26/05/2021 saranno assegnati sulla base dei requisiti e delle disposizioni di cui dalla
D.G.R. 3-3084 del 16.04.2021;
3. DI DARE ATTO che le domande di contributo di cui alla D.G.R. 3-3084 dovranno essere
indirizzate al Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano entro i termini specificati nei
succitati avvisi.
4. DI DARE ATTO che gli avvisi e la relativa modulistica saranno inviati agli uffici competenti
dei Comuni Consorziati e pubblicati all’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Ente per la
relativa diffusione sul territorio.
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire la celere
pubblicazione dell’avviso e la conseguente presentazione delle domande da parte dei possibili
beneficiari entro i termini stabiliti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/22000.
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PRESO ATTO che, in relazione al suddetto riparto di cui alle DD regionali n. 770/2021 e 780/2021
del 26/05/2021, all’Ente Gestore Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano sono state assegnate le
seguenti risorse: - Euro 87.914,25 per interventi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare; - Euro 90.083,12 per l’erogazione di un contributo straordinario per persone
non autosufficienti in situazione di fragilità economica;

Il Presidente
DIAZZI FRANCO
___________________________________

Il Segretario
FORNARA Dott.ssa Chiara
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del CSSV per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ al _________________________ , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario
FORNARA Dott.ssa Chiara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Verbania, _________________________

Il Segretario
FORNARA Dott.ssa Chiara
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, lì _________________________

