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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- La complessità della situazione finanziaria in atto impone, fino all’approvazione da parte della 
Giunta dello schema di Bilancio 2013-2015,  prevista per la seconda metà di maggio 2013, una ri-
gida programmazione delle attività; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 753 del 19/04/2013 sono state definite le azioni da per-
seguire ai fini della predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria 2013-2015;

- con tale Deliberazione, che costituisce integrazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n.11 
del 11/01/2013, nelle more della approvazione del Bilancio, si è consentita l’assunzione di spese li-
mitatamente a quelle tassativamente regolate dalla legge nonché disciplinate da contratto;  la stes-
sa delibera  inoltre individua un elenco di attività e servizi, di estrema importanza ed indifferibilità, 
benché non rientranti nei parametri di tassatività, cui assicurare comunque  l’assegnazione delle ri-
sorse minime necessarie per la loro continuità; 
in tale elenco è prevista la spesa di € 1.200.000,00 per contributi economici a persone fragili per il 
periodo maggio – giugno 2013.

Considerato che

dell’importo sopra indicato è necessario destinare una parte, pari a € 958.000,00, per garantire la 
continuità nell’erogazione delle tipologie di sussidi alle persone con disabilità,  previste nella Deli-
berazione di Giunta Comunale n. 146/2012; l’importo pari a € 230.000,00 verrà invece assegnato, 
con diverso provvedimento, per garantire alle persone con disabilità, l’erogazione di contributi per 
soggiorni di sollievo in località climatiche e l’importo di € 12.000,00 verrà assegnato con diverso 
provvedimento  per l’organizzazione di soggiorni  di sollievo sopra indicati.
Con la sopra citata deliberazione sono stati definiti gli indirizzi in merito alla tipologia, all’entità e ai  
criteri d’accesso per l’erogazione di sussidi economici a favore di persone con disabilità in  presen-
za di condizioni individuali e/o familiari che non consentano il soddisfacimento dei bisogni primari, 
ovvero nelle situazioni in cui si rende necessario integrare le risorse del singolo per consentire la 
permanenza al domicilio, mediante l’attuazione e lo sviluppo di progetti individualizzati, anche fina-
lizzati alla vita autonoma e indipendente.
il permanere di una situazione economica caratterizzata da scarsità di risorse finanziarie rende op-
portuno procedere ad una ridefinizione di alcuni criteri finalizzati alla erogazione dei contributi.
Le modifiche all’allegato 1 della deliberazione di G.C. n. 146/2012, che con il presente provvedi-
mento vengono  proposte sono di seguito indicate.

• punto A2) sussidio integrativo del reddito  per cittadini che hanno un rico-
noscimento di invalidità  con percentuale compresa dal 46% al 73%:  il pe-
riodo di corresponsione del contributo  potrà essere di 6 mesi non più prorogabile, salvo 
casi di eccezionale gravità, documentati da relazione dell’assistente sociale di riferimento.

• punti  B1 ) buoni sociali per il mantenimento al domicilio e sostegno alla 
vita autonoma e indipendente e B2) buoni sociali per interventi socio-edu-
cativi diurni; l’importo massimo erogabile sarà pari ad € 700,00 e non più di € 1.000,00;

• punto C) Buoni sociali per progetti residenziali:  per la seconda tipologia di inter-
vento relativa a progetti di residenzialità in strutture sperimentali, il contributo massimo ero-
gabile sarà di € 700,00 e non più di € 1.000,00.

• punto E) sussidi per il sostegno alla mobilità: sono riservati a persone con disa-
bilità il cui nucleo familiare presenti entrate nette complessive inferiori a 2 volte (e pertanto 
non più inferiori a 5 volte come in precedenza) il minimo vitale annuo, rapportato al numero 
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dei componenti il nucleo, sulla base della scala parametrale approvata con Deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 19/06 e 30/06.

Valutato che

occorre assegnare la spesa complessiva  di € 958.000,00  di cui € 758.000,00 a carico del capitolo 
374.5.06 e € 200.000,00 a  carico del capitolo  374.5.04  del Bilancio 2013,   finanziamento con 
mezzi correnti,  per consentire l’erogazione dei sussidi economici alle persone con disabilità  carat-
terizzate  da particolare fragilità;
 
è opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 
comma 4 del D.lgs n. 267/2000,  al fine di poter dare risposta alle istanze e ai bisogni  espressi 
dalle persone con disabilità  e dalle loro famiglie  e poter assicurare la continuità degli interventi di 
sostegno ai cittadini in stato di bisogno.

Visti

• gli artt. 48, 49, 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000
• gli artt. 6,14,22 comma 2 lett.. B e F della L. 328/2000 
• il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e il  D.P.C.M.  del 28/12/2011 allegato 2 punto 8;
• gli artt. 5  h e 8 a e g della Legge n.  104/1992 e SMI
• il Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano
• il Piano dello Sviluppo del Welfare 2012/2014
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2012 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2012, Bilancio Pluriennale 2012-2014 e Relazione Previsionale e Programmatica;
• la deliberazione di Giunta Comunale  n. 146/2012
• le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 11 del 10.01.2013 e n. 753 del 19.04.2013
• Il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressa rispettivamente dal 

Direttore del Settore e dal Ragioniere Generale, ai sensi dell’art. 49 D. lgs. 267/2000
• Il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale

Delibera 

• di assegnare la spesa  pari a  €  958.000,00  per l’erogazione di  interventi economici a fa-
vore di cittadini milanesi con disabilità  meglio precisati nelle premesse del presente prov-
vedimento; La suddetta spesa è posta a carico del Bilancio 2013  capitolo 374.5.06 per € 
758.000,00 e capitolo  374.5.04 per €  200.000,00, finanziamento con mezzi correnti. 

• Di approvare le modifiche all’allegato 1 della deliberazione n. 146/2012,  come espressa-
mente dettagliato nelle premesse del presente provvedimento, precisando che dette modifi-
che avranno decorrenza dal bimestre maggio – giugno 2013.

• Di dare atto che il Direttore del Settore Servizi per le Persone con Disabilità e per la Salute 
Mentale adotterà tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento

• di dare atto che la spesa verrà effettuata nel rispetto dei limiti di cui  al D.Lgs. 118 del 
23/06/2011 e al D.P.C.M. 28/12/2011 allegato 2 punto 8;

• di dare atto che la spesa non rientra nelle limitazioni  previste dagli  artt.  6 e 8 del D.L 
78/2010 convertito in Legge 122/2010.
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• Di dichiarare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il presente provvedimento imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del  D. lgs. 267/2000
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