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Linee Operative ai sensi della 4749_2021 

 
Il presente documento richiama le precedenti Linee operative definite e approvate dall’Assemblea 
dei Sindaci a fine 2020 ai sensi della DGR 3404_2020. 
 
I bisogni rilevati sul territorio in relazione ai percorsi progettuali attivabili con i fondi della recente 
DGR risultano in continuità con le annualità precedenti, fatta salva la necessità di ridefinire a livello 
distrettuale e di sovra-ambito una nuova modalità di gestione dei finanziamenti, partendo dalla 
formalizzazione di tutte le richieste di finanziamento, sia di quelle in continuità con gli anni 
precedenti sia naturalmente per quelle di nuova istanza. 
 
Risorse anni precedenti: 

Tutte le risorse stanziate da regione per le annualità precedenti risultano impegnate e liquidate a 

copertura della continuità di precedenti progettazioni sia per il finanziamento dei nuovi percorsi 

anno 2021. 

 

Previsione di spesa per i nuovi progetti 

Per quanto riguarda le risorse dell’anno 2021 a valere sull’anno 2022, come da indicazioni 
contenute nella DGR, il gruppo di lavoro distrettuale ha valutato di procedere come segue: 

€ 31.134,51 quota straordinaria covid, stanziata su richiesta formale degli enti gestori come segue:  

• Rimborso forfettario fino a un max di € 250 a persona /anno. 

Spese ammissibili: l’acquisto e l’adozione di misure necessarie alla protezione individuale (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, 
strumenti di "controllo" o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e 
adattamento degli spazi). 

€ 130.972,52 (tale importo verrà integrato dall’eventuale quota residua del fondo covid 
sopraindicato) a copertura, in via prioritaria: 

• Delle progettualità in corso che già prevedono la residenzialità delle persone con disabilità, 
secondo le tipologie previste dalla normativa specifica; 

• Della seconda annualità delle progettazioni già approvate ai sensi della DGR 3404_2020; 

• Della terza annualità delle progettazioni avviate negli anni procedenti, che attestano un 
passaggio concreto da percorsi di accompagnamento all’autonomia a percorsi di 
residenzialità, come stabilito dalla normativa vigente in materia di dopo di noi; 

La quota residua, al netto dei finanziamenti delle progettazioni in continuità, verrà stanziata a 
copertura delle nuove istanze (relative a persone che non hanno ad oggi ancora beneficiato dei 
fondi sul dopo di noi). 
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Tutte le progettualità, sia quelle in continuità che le nuove, saranno sottoposte a valutazione e 
approvazione da parte dell’equipe multidisciplinare. 

Per le nuove progettazioni, che verranno finanziate con la quota residua al netto delle progettualità 
in continuità, verranno tenute in considerazione, nei limiti dell’entità del fondo 2021 residuo, le 
percentuali di suddivisione degli interventi previsti dalla nuova DGR: 

85% delle risorse residue per interventi gestionali di cui: 

- 30% per percorsi autonomia  

- 60% per sostegno residenzialità  

- 10% per pronto intervento/sollievo  

 

15% delle risorse residue per interventi infrastrutturali: contributo canone locazione/spese 
condominiali, spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente 
domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la 
telesorveglianza o teleassistenza. 
 

Qualora una o più misure non venissero incluse nelle nuove progettazioni, si procederà ad utilizzare 
tutte le quote per finanziare le misure richieste, in linea con i bisogni espressi dal territorio. 


