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    BOVISIO MASCIAGO   CESANO MADERNO   DESIO   LIMBIATE   MUGGIÒ   NOVA MILANESE   VAREDO 
 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO UNA TANTUM 

PREVISTO DAL FONDO PER IL SOSTEGNO 
DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE 

ANNUALITÀ 2018/2019/2020: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 

 

 
Si rende noto che a partire dal giorno 29/11/2021 e sino al 15/04/2022 sono aperti i 
termini per la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’assegno una tantum previsto 
dal Fondo per il Sostegno del Ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare Annualità 
2018/2019/2020 Programma Operativo Regionale - Dgr XI/4443 del 22/03/2021 in favore di 
persone con disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza già in carico alla Misura B2 
Dgr XI/4138 del 21/12/2020 esercizio 2021.    
La suddetta annualità FNA Misura B2 esercizio 2021 si realizza dal 1 Aprile 2021 al 31 Marzo 
2022. 
Le domande, completate dai modelli ALLEGATO 1  e ALLEGATO 2 (quest’ultimo riservato 
esclusivamente ai percettori di buono sociale per assistente familiare), dovranno essere 
presentate esclusivamente al protocollo del Comune di Desio in qualità di Comune capofila 
dell’Ambito di Desio. 
L’ufficio protocollo è situato a piano terreno del Palazzo Comunale - ingresso da Via Gramsci 
Tel: 0362/392386/500/246 

PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it (Riceve solo da PEC) 

Orari di ricevimento:da Lunedì a Venerdì: dalle 08.30 alle 12.30 
Martedì e giovedì anche al pomeriggio: dalle 15.30 alle 17.30 

 
Beneficiari: 
□  essere persona in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi 

consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2021;  

□  essere stato/a assistito/a da un caregiver familiare per almeno 15 ore settimanali per tre 
mesi consecutivi all’interno dell’esercizio FNA 2021. 
 
 
La persona risulta “in carico alla Misura B2 FNA DGR n. XI/4138/2020” se è risultata AMMESSA 
E FINANZIATA in una delle graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 
29/06/2021 del Comune di Desio ovvero se ne ha avuto accesso in itinere con finanziamento di 
almeno 3 mesi consecutivi a seguito di scorrimento di una delle graduatoria di cui sopra. 
Sono esclusi dalla possibilità di fare domanda al presente avviso tutti coloro che sono 
risultati NON AMMESSI alle graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 
29/06/2021 del Comune di Desio. 
Le graduatorie FNA Misura B2 esercizio 2021 DGR n. XI/4138/2020 sono pubblicate alla pagina 
https://www.comune.desio.mb.it/it/page/bandi-e-avvisi-alla-cittadinanza e sono così articolate: 

o Graduatoria 1. Anziani 

o Graduatoria 2. Adulti con disabilità e Progetti di Vita Indipendente 

o Graduatoria 3. Minori 

o Graduatoria 4. Voucher Sociali per Minori. 
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Valore dell’assegno una tantum 

Il Valore dell’assegno una tantum spettante è determinato sulla base dell’importo Isee  
dichiarato al momento della domanda di accesso alla Misura B2 FNA DGR n. XI/4138/2020. 

 

ANZIANI E ADULTI con disabilità e Progetti di Vita Indipendente AMMESSI E FINANZIATI 
rispettivamente nelle Graduatorie 1 e 2 
 

• € 300,00 CON ISEE ≤ 7.000€  
• € 250,00 CON ISEE TRA 7.000,01€ ≤ 16.000€  
• € 200,00 CON ISEE TRA 16.000,01€ ≤ 25.000€  

 

Minori con disabilità AMMESSI E FINANZIATI nelle Graduatorie 3 e sub 3.  

• € 300,00 CON ISEE ≤ 7.000€ 

• € 250,00 CON ISEE TRA 7.000,01€ ≤ 16.000€  

• € 225,00 CON ISEE TRA 16.000,01€ ≤ 25.000€  

• € 200,00 CON ISEE TRA 25.000,01€ ≤ 40.000€  
 
Accesso alla misura e elenco ammessi al finanziamento 
Il beneficio una tantum sarà assegnato fino a esaurimento delle risorse economiche, stanziate da 
Regione Lombardia per l’Ambito di Desio con Decreto n. 6033 del 06/05/2021 e pari a € 
61.446,64, in base all’ordine di arrivo della domanda e previa verifica del possesso dei requisiti 
richiesti. Farà fede la data di protocollazione della domanda presso il protocollo del Comune di 
Desio in qualità di Comune capofila dell’Ambito di Desio.  
Le persone saranno identificate in elenco con un codice ID che corrisponde al numero di 
protocollo che verrà assegnato alla propria pratica dall’Ufficio Protocollo del Comune di Desio al 
momento della consegna della stessa da parte dell’interessato.  
L’elenco dei beneficiari dell’assegno una tantum verrà pubblicato entro l’ultimo giorno di ogni 
mese, a partire da dicembre 2021 alla pagina https://www.comune.desio.mb.it/it/page/bandi-e-
avvisi-alla-cittadinanza. 
 
Ulteriori precisazioni:  
 

• Il presente ”AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO UNA TANTUM PREVISTO 
DAL  FONDO PER IL SOSTEGNO  DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER 
FAMILIARE ANNUALITÀ 2018/2019/2020: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
DGR XI/4443 DEL 22/03/2021” e i relativi allegati, sono stati redatti ai sensi della 
normativa vigente e precisamente del D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”.  Applicando la normativa all’istanza per il suddetto avviso 
pubblico, ne deriva che debba essere l’interessato a firmare la sua stessa istanza. Qualora 
l’interessato sia soggetto a potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, (come previsto 
dall’art. 5 del D.P.R. 445/2000) i documenti vengono sottoscritti rispettivamente dal genitore 
esercente la potestà dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del 
curatore; 

 
•    Come previsto dalla DGR XI/4443/20 l’Ambito avvalendosi del case manager adempirà al 

proprio compito di controllo su un campione non inferire al 5% dei beneficiari presi in carico 
dalla Misura B2 FNA (DGR n. XI/4138/2020). 

 

 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

     Ambito di Desio 
                                                                                                   Anna Franzoni 

 

 


