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Determinazione del dirigente Numero 319 del 31/03/2021
OGGETTO: LEGGE 112/2016 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE" (DOPO DI
NOI) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
 la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di
gravità della condizione di disabilità, e l’articolo 4, che ne definisce le modalità di accertamento;
 la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
 la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” ed in particolare, l’articolo 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;
 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l’articolo 3,
che definisce i principi generali, e l’articolo 19, concernente la vita indipendente e l’inclusione nella
società;
 la DGR n. 876 del 26/07/2011 con la quale la Regione Umbria recepisce i principi ed i contenuti nella
Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità;
 la DGR n. 21/2005 relativa all’integrazione socio-sanitaria;
 la legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali” e, in
particolare, gli artt. 317 e seguenti relativi al Fondo regionale per la non autosufficienza;
 l’art. 352 del citato Testo Unico relativo all’” Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con
disabilità”;
 la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 165 del 07/03/2017 “Nuovo Piano Sociale Regionale”;
Considerato che:
 con legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare”, sono state disciplinate misure di assistenza, cura e
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave ed è stato istituito il Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione finanziaria è
stata ripartita tra le Regioni con successivi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
 il citato decreto del 23/11/2016, ha, altresì, individuato 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 del sostegno
familiare;
Vista la DGR n. 225 del 06/03/2017 recante in oggetto: “Legge 112/2016 Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare istitutivo del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e successivo decreto attuativo del
23/11/2016. Indirizzi di programmazione e proposta progettuale.”;
Vista la DGR n. 891 del 28/07/2017 recante in oggetto: “Legge 112/2016 Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare istitutiva del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e successivo decreto attuativo del
23/11/2016 e decreto 21/06/2017. Approvazione degli indirizzi di programmazione per le annualità 2016 e
2017.”;
Pagina 2 di 5

Vista la DGR n. 1292 del 12/11/2018 recante in oggetto: “Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione
del Programma operativo e determinazioni”;
Viste la DD n. 13742 del 17/12/2018 e la DD n. 4604 del 16/05/2019 con le quali la Regione Umbria ha
disposto la liquidazione delle risorse relative al “Dopo di Noi” a favore delle Zone Sociali /Unione dei
Comuni, rispettivamente l’80% e il 20% del contributo assegnato, che per Zona Sociale 1 ammontano ad €
131.612,69 e ad € 32.903,16, per un totale di € 164.515,85;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell’Economia e
delle Finanze e con il Ministero della Salute del 15/11/2018, recante in oggetto: “Decreto del 15 novembre
2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
per l’anno 2018, di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi). Richiesta
indirizzi di programmazione regionali per l’annualità 2018 e monitoraggio dei flussi finanziari annualità
2016.” con cui viene definita la ripartizione e l’attribuzione delle risorse del Fondo per l’anno 2018 alle
Regioni;
Considerato che:
 con DGR n. 1198 del 04/12/2019 è stato approvato il riparto delle risorse del Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare relative all’annualità 2018, assegnando alla Zona
Sociale 1 € 65.553,51;
 con medesima DGR n. 1198/2019 è stata approvata la Programmazione per l’attuazione degli interventi e
dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sulla
quota 2018 e si è disposto l’estensione della disciplina del Piano Operativo (DGR n. 1292/2018) alla
Programmazione 2018;
Vista la DD n. 13491 del 30/12/2019 con la quale la Regione Umbria ha disposto la liquidazione ai Comuni
capofila delle Zone Sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno delle risorse relative all’annualità 2018, da
destinare ad azioni da svolgere in attuazione della L. 112/2016 ed in coerenza con la programmazione
approvata con DGR 1198/2019 ed il programma operativo approvato con DGR n. 1292/2018 integrato con la
DGR 144/2019, che per la Zona Sociale 1 ammontano ad € 65.553,51;
Vista la DD n. 3973 del 30/04/2019 con la quale la Regione Umbria ha approvato un elenco regionale di
soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e socio-sanitario a supporto delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare che beneficiano degli interventi di cui alla legge 112/2016;
Vista la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la gestione associata delle funzioni,
servizi e interventi sociali della Zona Sociale 1, stipulata tra i Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano
Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide (Rep. n. 1981 del
12.01.2017) e sottoscritta in data 13.02.2017;
Considerato che il Comune di Città di Castello, in qualità di capofila per la Zona Sociale 1:
 con DGC n. 2 del 07/01/2019 ha preso atto delle risorse assegnate alla ZS1 con DGR n. 1418 del
27/11/2017, derivanti dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare per le annualità 2016-2017, ammontanti ad € 164.515,85, del Programma operativo approvato
con DGR n. 1292 del 12/11/2018 e contestualmente ha autorizzato il Dirigente del Settore Politiche
Sociali all’emissione dell’Avviso pubblico;
 con DD n. 24 del 10/01/2019 ha approvato l'Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti
personalizzati ai sensi della Legge 112/2016 con relativa modulistica e ne ha disposto la pubblicazione,
con scadenza in data 25 febbraio 2019 e con DD n. 156 del 27/02/2019 ha riaperto i termini dell’Avviso
fino alla data del 14/04/2019;
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Tenuto conto che con il suddetto Avviso pubblico, a valere sulle quote 2016-2017 pari ad € 164.515,85 ai
sensi della DGR n. 1418/2017, sono stati concessi ai beneficiari contributi per un totale di € 139.518,78 e che
le risorse residue ammontanti ad € 24.997,07 dovranno essere destinate alle medesime azioni da svolgere in
attuazione della L.112/2016 ad integrazione delle risorse assegnate con DGR n. 1198/2019, pari ad €
65.553,51, per un importo totale € 90.550,58;
Rilevato pertanto che al suddetto Avviso pubblico verranno destinate risorse pari ad € 90.550,58, che
saranno accertate e/o impegnate ai capitoli del CdR 19 nel Bilancio 2021-2023 in corso di formazione, come
di seguito indicato:
- € 49.881,47 al capitolo di spesa 12021.04.77028038 del c.r. 19 “Utilizzo trasferimenti fondo sociale
regionale politiche sociali per la Zona Sociale 1 – per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare”, derivanti da successiva applicazione di avanzo vincolato (Acc. n. 755/2018);
- € 32.903,16 al medesimo capitolo di spesa, derivanti da successiva applicazione di avanzo vincolato
(Acc. n. 527/2019);
- € 7.765,95 da accertare e impegnare agli appositi capitoli del CdR 19 dell’annualità 2021;
Considerato che il Comune di Città di Castello, in qualità di capofila per la Zona Sociale 1, è tenuto a
procedere all’emanazione di Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatoria per la
realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare ai sensi della L.112/2016, al quale verranno pertanto destinate risorse pari ad € 90.550,58;
Ritenuto pertanto, con il presente atto, di approvare il sopracitato Avviso pubblico e la relativa modulistica
di domanda, (Allegati A e A.1) allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale e,
contestualmente, di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Città di Castello in data
19/04/2021 e che le domande potranno essere presentate dal giorno seguente la pubblicazione fino al 45°
giorno successivo e pertanto dal 20/04/2021 al 03/06/2021;
Richiamata la DCC n. 47 del 20/07/2020 con la quale veniva approvato il Documento Unico di
Programmazione 2020-2022, il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e i relativi allegati, ai sensi
dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000, art. 10 del D.lgs. 118/2011 e principi contabili di applicazione;
Richiamata la DGC n. 127 del 04/08/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), Piano della performance (PDP) per l'esercizio
finanziario 2020-2022, ai sensi dell’art. 169 D.lgs. 267/2000;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nesci Clara;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali Dott.ssa
Giuliana Zerbato;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento al
D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
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Di dare atto di dover procedere all’emanazione di Avviso pubblico di selezione per la formazione di
graduatoria per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare ai sensi della L.112/2016, al quale verranno destinate risorse pari ad €
90.550,58;
Di approvare l’“Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e relativa modulistica di domanda, (Allegati
A e A.1) allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale e, contestualmente, di disporne la
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Città di Castello in data 19/04/2021 e che le domande
potranno essere presentate dal giorno seguente la pubblicazione fino al 45° giorno successivo e pertanto dal
20/04/2021 al 03/06/2021;
Di dare atto che al suddetto Avviso pubblico verranno destinate risorse pari ad € 90.550,58, che saranno
accertate e/o impegnate ai capitoli del CdR 19 nel Bilancio 2021-2023 in corso di formazione, come di
seguito indicato:
- € 49.881,47 al capitolo di spesa 12021.04.77028038 del c.r. 19 “Utilizzo trasferimenti fondo sociale
regionale politiche sociali per la Zona Sociale 1 – per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare”, derivanti da successiva applicazione di avanzo vincolato (Acc. n. 755/2018);
- € 32.903,16 al medesimo capitolo di spesa, derivanti da successiva applicazione di avanzo vincolato
(Acc. n. 527/2019);
- € 7.765,95 da accertare e impegnare agli appositi capitoli del CdR 19 dell’annualità 2021;
Di rinviare a successivi atti ogni determinazione in merito all’attuazione delle azioni nonché agli aspetti
contabili ed in particolare all’esatta individuazione dei beneficiari;
Di trasmettere inoltre per quanto di competenza, il presente atto e relativi allegati, ai Comuni della Zona
Sociale 1;

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 31/03/2021

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Lucio Baldacci / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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