ATTO N. DD 4726

DEL 10/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Domiciliarità

OGGETTO

Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione della Linea 4 – Sostegno alla mobilità per l’anno 2022.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Ardagna Nicola - Area Domiciliarità
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IL DIRETTORE (Area Domiciliarità)

VISTO
✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
✔ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
✔ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28 aprile 2021 avente a oggetto "Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2021-2023";
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25 maggio 2021 avente a oggetto "Modifiche al
Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), approvazione del Piano degli
Obiettivi 2021 - 2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 1 aprile 2022 avente a oggetto "Esercizio
provvisorio 2022 - Linee di indirizzo per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio
2022 - Immediatamente eseguibile";
✔ L'art. 6 della L. n. 328 dell'8.11.2000 - "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1354 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto "Linee di
indirizzo per l'individuazione dei parametri attuativi dei "Titoli Sociali" del Welfare cittadino
ridefiniti in coerenza con quanto indicato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.19/2006 di
approvazione del vigente Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano.";
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n.396 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Linee di
indirizzo per l'attuazione di una sperimentazione negli interventi relativi ai titoli sociali e nella
partecipazione ai costi di frequenza dei servizi diurni cittadini per persone con disabilità.";
✔ La Determinazione Dirigenziale n.4999 del 28/06/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento delle
procedure relative all'erogazione dei titoli sociali della Direzione Politiche Sociali".;
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25 maggio 2021 avente a oggetto "Modifiche al
Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), approvazione del Piano degli
Obiettivi 2021 - 2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";
✔ Il Decreto del Ministro dell'Interno del 31 maggio 2022 recante il differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali dal 31 maggio 2022 al 30
giugno 2022;
PRESUPPOSTO
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• con deliberazione di Giunta Comunale n. 1354/2018 sono stati forniti gli indirizzi per una revisione
complessiva dei titoli sociali erogati dalla Direzione Politiche Sociali con il fine di armonizzare gli
interventi e le relative procedure inserendole in quadro di azioni omogenee e integrate, nello specifico la
Linea 4 - Interventi complementari per l’autonomia, sostegno alla mobilità;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 396/2020 sono stati forniti ulteriori indirizzi ai fini
dell’attuazione dei titoli sociali recependo il confronto avuto con il Tavolo Permanente per la Disabilità;
• sulla base degli indirizzi forniti dalle citate deliberazioni sono state predisposte le nuove procedure per
l’erogazione dei titoli sociali della Direzione Politiche Sociali approvate con determinazione dirigenziale
n. 4999/2021;

CONSIDERATO CHE:
• occorre dare avvio alla presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi per il supporto alle
spese di trasporto, mediante pubblicazione di un avviso pubblico che contenga gli strumenti e le modalità
di accesso e di erogazione del contributo;
• nell’avviso pubblico, rivolto alle persone residenti a Milano con problemi motori che non possono
utilizzare i mezzi pubblici saranno ,altresì, specificate le modalità per la presentazione delle domande, i
requisiti d’accesso, la formazione delle graduatorie e tutte le informazioni utili per presentare domanda;
• l’erogazione della Linea 4 – Sostegno alla mobilità, si realizza su 12 mesi e il riconoscimento del
beneficio decorre dalla data di approvazione della graduatoria, quindi per il periodo dal 01/07/2022 al
30/06/2023.
RILEVATO CHE:
• con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare la spesa necessaria per l’erogazione dei
contributi di cui trattasi;
• per poter quindi avviare la raccolta delle domande, si rende necessario approvare l’Avviso pubblico ALLEGATO 1 - quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE:
• il presente provvedimento non comporta spesa;

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso pubblico - ALLEGATO 1 - quale parte integrante del presente provvedimento, per
la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi a sostegno e supporto alla persona con
problemi motori che non possono utilizzare i mezzi pubblici;
2. di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Milano dell’Avviso al fine di consentire, ai
soggetti interessati, di presentare la domanda nelle modalità previste;
3. di dare atto che dopo il termine per la presentazione delle richieste verrà redatta la graduatoria delle
domande ed erogati i contributi secondo i requisiti di accesso e le modalità previste dall’Avviso Pubblico;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.
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IL DIRETTORE (Area Domiciliarità)
Giuseppe Barbalace (Dirigente Adottante)
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