tinrbro aìbo prebrrcr

CITTA'
DI CORSICCI
PROVINCIA DI MILANO

Deternrinazione del Dirigente
Settore Sviluppo cli Comunità
Ufficio di Piano

N òSL

data

- U ITAU. 2A17

reg. Gerr. AttiDirigenziali

Oggetto: Ròttifica dei termini di chiusura per la presentazione delle domande "awiso pubtrlico del
fondo non autosufficienza o'MisuraB.2 - DGR 5940/2016", rivolto ai cittadini residenti nei comuni di
Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano S/N.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista e richiamata la DGR n. 5940 del 51122016 avente ad oggetto il programma operativo
Regionaie in materia di glavi disabilità e non autosufficienza e l'assegnazione delle risorse alle ATS
e agli Ambiti teritoriaii;
Dato atto che sulla base delle indicazioni contenute nel plogramma Regionale, 1'Ambito Territoriale
di Colsico di concerto con gli altri Distretti de1l'ATS Milano-Città Metropolitana e 1'ATS stessa, ha
elaborato un unico documento contenente i criteli di accesso alla Misua 82;

Dato atto che sulla base dei criteri individuati dagli Ambiti e da ATS Miiano-Città Metropolitana e
condivisi in cabina di regia" sono stati elaborati 1'avviso pubblico e le linee guida per 1'accesso alla
Misura da parte dei cittadini;
Considerato che il tavolo tecnico, nella seduta del 3 maggio 2017, ha dtenuto oppottuno rettificare i
termini di chiusura per Ia presentazione delle domande per i'avviso in oggetto al 30 giugno 2017 e
non colre stabilito inizialmente fino ad esaurimento dei fbndi:

Vista ia Legge 32812000, "Legge quadro per la rcaltzzazione clel sistema integrato di interventi
servizi sociali" e successive integrazioni e modificazioni;

e

Visto i'accordo di Programma per la rcalizzazione dei Piano dr Zona sottoscritto dai Comuni
dell'Ambito Distrettuale di Corsico;
Viste:

. la
.
r

di

Consiglio Comunale

n. 10 del 2210312011 "Documenti

di
unico
nota
al
documenti
di
aggiomarnento
programmazione finanziaria esercizio 2017-201,9:
di prograrnmazione e bilancio di pr:evisione - approvazione";
la deiiberazione deila Giunta Comunale n. 144 Esecutivo di Gestione del 13 settembre 2016
avente per oggetto: ''Approvazione Piano iPiano dettagliato degli obiett:li201612018";
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, art. 107, che disciplina le competenze dei

deliberazione

Dirigenii;
DETERMINA

1. di prendere

atto, che i termini, per la plesentazione delle domande per accedere alla Misura
82 (DGR 594012016), scadranno il 30 giugno 2017;

2.

di dispone la trasmissione della presente

determinazione al servizio finanziario per
l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma4,D.Lgs.267l2A00;

di dare atto che 1a presente determinazione sia soggetta a pr-rbblicazione all'Albo Pretorio on
1ine.

igente del Settore
ppo di Comunità
Papa

VISTO Dl REGOLARITA' CONTABILE I\TTEST

COPERTTJRA FIN:\NZ,IHRIA

(art. 151. comnra 4 D. Lgs. l8

II

RESPONST\BILE DIìI, SERVhfi O FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina C

