
REGISTRO GENERALE

N°   2213   del   09/10/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  167    DEL      09/10/2019

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER PERSONE 
CON DISABILITÀ GRAVE 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di 
Noi” per persone con disabilità grave.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del responsabile del PDZ S3 exS5; 

PREMESSO CHE 
- con  Decreto  Dirigenziale  n.  260  del  15/12/2017della  regione  Campania  è  stata 

ripartita  ed  impegnata  la  somma  di  euro  11.140.300,00  in  favore  dei  Comuni 
Capofila  degli  Ambiti  Territoriali  assegnando  all’Ambito  S3  ex  S5  Eboli  Capofila, 
l’importo di € 409.366,93 quali risorse destinate alla disabilità gravissima e grave; 
con  Decreto  Dirigenziale  n.  2  del  12  gennaio  2018,  la  Regione  Campania  ha 
emanato Avviso pubblico, per quanto riguarda i punti a) b) e c) degli Indirizzi di 
Programmazione 2016 e 2017 di  cui  alla precedente Legge n. 112/2016, con lo 
scopo di selezionare, tramite gli  Ambiti Territoriali,  i  progetti personalizzati per il 
“Dopo di noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;

- l’art. 3 di detto Avviso pubblico prevede, in particolare, che sia il  richiedente ad 
attivare, con propria istanza l’iter,  allegando alla domanda il  Progetto individuale 
“Dopo di Noi”;

- la Circolare esplicativa Prot. 2018.0163447 del 12/03/2018, acquisita al Protocollo 
generale dell’Ente al Prot. n. 13011 del 13/03/2018 che chiarisce, tra l’altro, che i 
destinatari diretti sono le persone con disabilità grave di età compresa tra i 18 e i 64 
prive  di  sostegno familiare  tenuti  a  co  -  progettare  insieme agli  altri  attori  del 
territorio (Ambito territoriale, terzo settore, ASL, collocamento mirato) il progetto 
individuale definendo anche un budget di progetto di importo massimo di 40.000,00 
per n. 12 mesi;

VISTO che: 
- con  determinazione   n.  635/87  del  10/04/2018  si  è  provveduto  ad  approvare 

l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la costituzione di una 
rete territoriale in tema di disabilità per il supporto al percorso di costruzione del 
progetto individuale Dopo di Noi;

- con determinazione n. 1372/151 del 05/07/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico 
per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” a beneficio di persone 
con  disabilità  prive  del  necessario  sostegno  familiare,  residenti  nell’Ambito 
Territoriale  S3  ex  S0,  Legge  n.  112/2016  –  azioni  a)  b)  e  c)  degli  indirizzi  di  
programmazione e D.D. n. 2 del 12/01/2018”;

- con   determinazione  n.  1431/153  del  16/07/2018  si  è  approvato  il  registro  di 
Ambito per la costituzione della rete territoriale in tema di disabilità per il supporto 
al percorso di costruzione del progetto individuale “Dopo di Noi”; 

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione n. 2387/237 del 05/12/18 sono stati  approvati  n.8 progetti 
personalizzati per il Dopo di Noi per l’ammissione al finanziamento;

- con nota  n.  2019.0268599 del  3/04/2019 la  direzione  regionali  per  le  politiche 
sociali della regione Campania ha comunicato il rigetto di  n. 1 istanza;



- con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente  n.20878 del 02/05/2019   è 
stato comunicato il decesso di n. 1  richiedente;

- con determinazione n. 1600/121 del 19/07/2019 si è proceduto all’accertamento e 
all’impegno delle risorse suindicate;

- con determinazione n. 1760/132 del 09/08/2019 è stato approvato lo schema di 
contratto da stipulare con gli utenti per la realizzazione del progetto “Dopo di Noi”;

- sono stati trasmessi  alla direzione regionale per le politiche sociali  della regione 
Campania n. 6 progetti personalizzati per l’importo complessivo €240.000,00

RILEVATO che risultano risorse disponibili afferenti il riparto di cui al Decreto Dirigenziale n. 
260 del 15/12/2017 della regione Campania come riportato in premessa e che pertanto, è 
possibili selezionare ulteriori domande di progetti per il “Dopo di Noi”;

DATO  ATTO che  al  termine  di  presentazione  delle  domande  sarà  costituita  apposita 
commissione di valutazione;

RITENUTO  di  dover  approvare  l’Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  ulteriori  progetti 
personalizzati per il “Dopo di Noi”, nell’ambito delle risorse disponibili, a beneficio di persone 
con disabilità  (18 – 64 anni)  prive  del  necessario  sostegno familiare residenti  nei  Comuni 
dell’Ambito S3exS5 ed il relativo modello di domanda;

RICHIAMATI:
- l ‘art. 14 della Legge 8 novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizio sociali”
- l’art.  32  della  legge  regionale  23  ottobre  2007  n°11  “Legge  per  la  dignità  e  la 

cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 328 del 2000”;
- gli articoli  3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle persone con 

disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 
marzo  2009,  n.  18,  la  Legge  22  giugno  2016,  n.  112  “Disposizioni  in  materia  di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare l’Avviso pubblico per la selezione di ulteriori progetti personalizzati per il “Dopo 
di Noi”, nell’ambito delle risorse disponibili, a beneficio di persone con disabilità (18 – 64 anni) 
prive del necessario sostegno familiare residenti nei Comuni dell’Ambito S3exS5;
33)  Di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  e  il  modello  di  domanda  che,  allegati  alla 
presente ne formano parte integrante e sostanziale; 
 4) Di fissare il termine di presentazione delle domande al giorno 30/10/2019 alle ore 12.00;
5) di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Barbara Giacobbe;
6) Di dare atto che: 
-  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  si  attesta  la  regolarità  tecnica  e  la 



correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e 
dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. 
n. 9 del 07/03/2015; 
- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi 
dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 
190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 -  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi, e 
sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente. 

IL RESPONSABILE F.F.
Dott.ssa Annamaria Sasso



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

09/10/2019 al 24/10/2019.

Data 09/10/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


