
 

DELL’AMBITO N. 6
Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER IL 

SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER 
FAMILIARE A FAVORE

TRE MESI CONSECUTIVI NEL CORSO DEL 2021 (FNA 2020)

 
1. FINALITA' DELL'INTERVENTO 
Regione Lombardia con DGR 4443/2021 ha
sostegno del ruolo di cura 
in carico alla misura B2 (DGR 4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 
dell’esercizio FNA 2020, anche in considerazione della contingente situazione 
epidemiologica che ha determinato e potrà un caso de
incremento del carico assistenziale
 
2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO
2.1. Per accedere alla misura

• Essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano (Comuni di Adro, Capriolo, Col
Erbusco, Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio);

• Essere in carico alla misura B2 (
consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2020
caregiver familiare. 

3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO 
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un 
tantum” stabilito dall’Assemblea dei Sindaci 
esaurimento delle risorse economiche disponibili. 
La priorità di accesso alla misura sarà determinata dal 
prodotto contestualmente alla domanda di attivazione della misura B2 
presentata nel corso del corrente anno 2021
Il budget a disposizione assegnato
Orfano con Decreto della DG Famiglia, Solidarietà 
Opportunità n. 6033 del 06/05/2021 
 
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL
Le domande finalizzate all’ottenimento del
presentate a decorrere dal 13/09/
indirizzandole solo ed esclusivamente 
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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
DELL’AMBITO N. 6 MONTE ORFANO 

Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e 
Pontoglio 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER IL 
SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER 

FAMILIARE A FAVORE DI PERSONE IN CARICO ALLA MISURA B2 PER 
TRE MESI CONSECUTIVI NEL CORSO DEL 2021 (FNA 2020)

DGR XI/4443 del 22/03/2021 

 
 

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO  
Regione Lombardia con DGR 4443/2021 ha finalizzato specifiche risorse a 

ruolo di cura assicurato dai caregiver familiari a favore di persone 
in carico alla misura B2 (DGR 4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 

, anche in considerazione della contingente situazione 
epidemiologica che ha determinato e potrà un caso determinare un 
incremento del carico assistenziale. 

PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO 
1. Per accedere alla misura è necessario: 

Essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano (Comuni di Adro, Capriolo, Col
Erbusco, Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio); 

Essere in carico alla misura B2 (DGR 4138/2020) per tre mesi 
consecutivi nel corso dell’esercizio FNA 2020, con presenza di 

 

. ENTITA' DEL CONTRIBUTO  
uto riconosciuto consiste nell’erogazione di un “

dall’Assemblea dei Sindaci in misura di euro 300,00 
esaurimento delle risorse economiche disponibili.  

alla misura sarà determinata dal valore d
prodotto contestualmente alla domanda di attivazione della misura B2 
presentata nel corso del corrente anno 2021. 
Il budget a disposizione assegnato da Regione Lombardia all’Ambito Monte 

con Decreto della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari 
n. 6033 del 06/05/2021 ammonta a € 18.509,13. 

. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
izzate all’ottenimento dell’assegno una tantum devono essere 

a decorrere dal 13/09/2021 e fino al 30
solo ed esclusivamente al Comune di P

 
Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER IL 
SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER 

DI PERSONE IN CARICO ALLA MISURA B2 PER 
TRE MESI CONSECUTIVI NEL CORSO DEL 2021 (FNA 2020) 

finalizzato specifiche risorse a 
a favore di persone 

in carico alla misura B2 (DGR 4138/2020) per tre mesi consecutivi nel corso 
, anche in considerazione della contingente situazione 

terminare un 

Essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano (Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, 

DGR 4138/2020) per tre mesi 
con presenza di 

“assegno una 
300,00 e fino ad 

valore dell’ISEE 
prodotto contestualmente alla domanda di attivazione della misura B2 

da Regione Lombardia all’Ambito Monte 
isabilità e Pari 

 
devono essere 

e fino al 30/11/2021, 
al Comune di Palazzolo 
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sull’Oglio per conto di tutti i Comuni, solo a mezzo mail, da inoltrare al 
seguente indirizzo:   

 

protocollo@palazzolo.viapec.it. 

Le domande devono essere presentate compilando il relativo modulo, 
pubblicato sul portale del Comune di Palazzolo sull’Oglio 
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it e dell’Ambito Distrettuale 
www.pdzmonteorfano.bs.it, nonché disponibile sui singoli portali dei comuni 
dell’Ambito; il modulo deve essere sottoscritto ai sensi dell’art. 4 del DPR 
445/2000. 

In caso di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute del soggetto 
fragile, possono presentare domanda le persone (familiari), che si assumono la 
responsabilità del suo accudimento. 
 
In caso di eventuale scorrimento della graduatoria in data successiva al 
30/11/2021, che comporti la concessione del beneficio per almeno 3 mesi 
consecutivi, il beneficiario potrà presentare domanda oltre i termini previsti.  
  
Chiarimenti e indicazioni specifiche circa la compilazione della domanda 
potranno essere richiesti telefonicamente al seguente recapito:  
 

0307405574 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
 
Dopo la scadenza del 30/11/2021, l’Ufficio di Piano provvederà all’istruttoria 
delle domande presentate e alla redazione della conseguente graduatoria, 
definita in base all’ISEE dichiarato in sede di domanda di accesso alla misura 
B2. 
In presenza di risorse residue l’Assemblea dei Sindaci potrà valutare di 
incrementare il valore del contributo qui previsto (€ 300,00 una tantum), 
ripartendo l’eventuale avanzo su tutte le domande valide.   
 
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o 
giudiziari), comunicati al Comune di Palazzolo sull'Oglio, saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
dal Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palazzolo 
sull'Oglio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 
e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 



3 

 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 
dell’ente all'indirizzo 
http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/sites/default/files/IMCE/privac
y/6 
 

 

I COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI 

Sindaci dei Comuni di: 

Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio 

Palazzolo sull'Oglio, 09/09/2021 
 

 

 

 


