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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 1803 / 2018   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Prot. Corr. n. 17/16-9/2/20-18 (10668) 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di 
soggetti   richiedenti  misure  di  assistenza,  cura  e  protezione  a  carico  del  Fondo  per 
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (cosiddetto Dopo 
di Noi).  Approvazione avviso. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

la L. 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare” all'art. 3, comma 1, ha istituito il Fondo  
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare cosiddetto 
del  “Dopo di  Noi”,  al  comma 2, ha stabilito che i  requisiti  per l'accesso alle misure di  
assistenza sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, 
al comma 3, ha disposto che le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'utilizzo 
delle risorse e l'erogazione dei finanziamenti;

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dalla L. 112/2016:

– il  decreto Ministeriale 23 novembre 2016 ha stabilito i requisiti  per l'accesso alle 
misure di  assistenza, cura e protezione a carico del Fondo  per l'assistenza alle 
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare;

– la  Regione Friuli  Venezia  Giulia,  con deliberazione n.  1331  del  17.07.2017,  ha 
approvato  gli  indirizzi  di  programmazione  del  Fondo  2016  per  l'assistenza  alle 
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare;

Considerato che:
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– gli  indirizzi  di  programmazione  di  cui  alla  citata  deliberazione  regionale  n. 
1331/2017 prevedono che le risorse vengano ripartite tra gli Enti gestori dei servizi 
di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), f), g) e h) della L.R. 41/1996 ed erogate a seguito 
della presentazione di appositi progetti;

– il  Comune  di  Trieste  ha  presentato  n.  5  progetti  del  Dopo  di  Noi  relativi  a  percorsi 
programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 
deistituzionalizzazione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, per un 
contributo complessivo pari a € 479.703,13;

– i  suddetti  progetti  sono  stati  valutati  completi  e  congrui,  rispondenti  alle  finalità  stabilite  
dall'art.  4 della L. 112/2016 come attuata dal decreto ministeriale 23 novembre 2016 e la  
Regione, con decreto n. 1479/2017 e successivo decreto n. 1512/2017, ha provveduto a 
liquidare in favore del Comune di Trieste l'importo complessivo di € 479.703,13;

Considerato  altresì  che  l'Amministrazione Comunale,  al  fine  di  dare  attuazione  ai 
principi  di  cui  all'art.  12  della  l.  241/1990  e  s.m.i.,  intende  avviare  una  consultazione 
preliminare, propedeutica all'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi ricollegati  
al  Fondo del  “Dopo di  Noi”  ed ai  n.  5  progetti  approvati  dalla  Regione,  per  garantire 
pubblicità, trasparenza e parità di trattamento a tutti i soggetti interessati; 

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  individuare  i  soggetti  beneficiari  dei  contributi, 
prevedere  la  pubblicazione  di  un  apposito  avviso  pubblico  per  la  presentazione  di 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti  richiedenti misure di assistenza, cura e 
protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di 
sostegno  familiare,  sì  da  poter  effettuare  una  procedura  comparativa  nel  rispetto  dei 
principi posti dalla L. 241/199 e s.m.i.;

Preso atto che:

– a tal  fine, è stato predisposto il  testo dell'avviso pubblico, allegato alla presente 
determinazione  come  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  che  stabilisce,  per 
ciascuno  dei  n.  5  progetti,  tutti  requisiti  di  ammissione  per  poter  presentare  la 
domanda di contributo e le modalità di comparazione delle relative domande; 

– al suddetto avviso sarà data adeguata pubblicità con la pubblicazione per la durata 
di 15 giorni sul sito web del Comune;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati,

1. di approvare l'allegato A) “Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse 
da parte di soggetti  richiedenti misure di assistenza, cura e protezione a carico del 
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ” 
con il relativo allegato (modulo di partecipazione);

2. di assicurare adeguata pubblicità all'avviso mediante la sua pubblicazione sul sito 
web del Comune di Trieste per la durata di 15 giorni;

3. di  rinviare  alla  conclusione  della  procedura  comparativa  l'individuazione  dei 
beneficiari dei contributi del “Dopo di Noi” e l'adozione degli atti di impegno relativi  
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all'erogazione dei contributi.

Allegati:
AVVISO Dopo di Noi.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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