
Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con
disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112).

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che 
- la legge n.328 dell’8 novembre 2000, all’art. 14, prevede la redazione di un progetto individualizzato per il recupero e
l’integrazione sociale delle persone disabili; 
- la legge regionale n. 11 del 2007, all’art. 32, prevede per le persone con disabilità la realizzazione di interventi e servizi
volti a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il  pieno
godimento  dei  diritti e  l’inclusione  sociale,  in  particolare  migliorando  la  qualità  della  vita  attraverso  progetti
personalizzati rivolti alla  formazione  e  all’inserimento  mirato  nel  mondo  del  lavoro  e  nei  normali  circuiti di  vita
relazionale; 
- con Decreto Dirigenziale n.260 del 15 dicembre 2017, la Regione Campania ha ripartito ed impegnato a favore dei
Comuni  Capofila/Consorzi  degli  Ambiti Territoriali  le  risorse  destinate  alle  disabilità  gravissima  e  grave,  Fondo
Ministeriale  di  cui  alla  L.22  giungo 2016,  n.112-  Diposizioni  in  materia  di  assistenza  in  favore  delle  persone  con
disabilità grave prive del sostegno familiare; 
- con Decreto Dirigenziale n.2 del 12 gennaio 2018, la Regione Campania ha emanato l’Avviso Pubblico per la selezione
di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22
giungo 2016, n. 112); 
- con Circolare esplicativa n.0163447 del 12/03/2018, la Regione Campania ha fornito chiarimenti su alcuni punti del
D.D. n.2 del 12 gennaio 2018, precisando che il progetto individuale è uno sforzo concertato da un pluralità di attori
sociali in una logica di co-progettazione;

-  La  Legge  112/2016 disciplina  misure  di  assistenza,  cura  e  protezione  nel  superiore  interesse  delle  persone  con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità. La richiamata legge
dispone altresì  che tali  persone con disabilità  possano essere prese in carico anche durante l’esistenza in vita dei
genitori se questi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;

- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – attuativo della Legge 112 – fissa i requisiti per l’accesso
alle prestazioni a carico dell’apposito fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per
l’anno 2016  pari ad € 90.000.000,00;

- Alla Regione Campania è stata assegnata la somma di € 9.090.000,00 per la realizzazione di interventi e servizi
per l’assistenza in favore di persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare;

- La Regione Campania, con nota prot. n.163605 del 06/03/2017, ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l’assistenza in favore di persone con disabilità
grave e prive del sostegno familiare di cui all’art.3 dello stesso decreto;

- Il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  con nota prot.  n.  3962 del 23/05/2017, ha approvato detto
provvedimento della Regione Campania, trasferendo le risorse assegnate;

- La Regione Campania con D.G.R n.345 del  14 giugno 2017, ha adottato gli  indirizzi  di programmazione per
l’attuazione degli interventi e servizi di cui al precedente punto;

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato – per l’anno 2017 – alla Regione Campania la somma
di € 3.868.300,00 per la realizzazione di interventi e servizi per l’assistenza in favore di persone con disabilità grave e
prive del sostegno familiare;

- La Regione Campania, per l’anno 2017, ha trasmesso con nota prot. 605588 del 14/09/2017, al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l’assistenza in favore di persone
con disabilità grave e prive del sostegno familiare di cui all’art.3 dello stesso decreto;

- Il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  con  nota  prot.  7245  del  20/09/2017,  ha  approvato  detto
provvedimento della Regione Campania e trasferito le risorse assegnate e contestualmente chiedendo di assegnare con
Deliberazione formale le suddette schede per l’anno 2017;

VISTA

- la D.G.R. n. 266 del 03/06/2020 con la quale la Regione Campania ha adottato gli indirizzi di programmazione

per l'attuazione degli interventi e servizi per l'anno 2019;

- il D.D. n. 11 del 19/01/2021 con cui la Direzione per le politiche sociali e sociosanitarie ha provveduto ad

accertare la somma trasferita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di euro 5.161.100,00 inerente il RIPARTO



FONDO DOPO DI NOI 2019;

Considerato che
a) la Regione Campania, con D.D. n. 12 del 20/01/2021 ha approvato il riparto sulla base del criterio della quota di

popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni residente in ogni Consorzio/Ambito territoriale, la somma di euro

5.688.540,00,  attribuita  alla  regione  Campania  dal  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  21

novembre 2019 per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del

sostegno familiare in favore dei Consorzi e degli Ambiti Territoriali della Regione Campania come da allegato A, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento);

b) la Regione Campania, con D.D. n. 223 del 06/12/2022, ha rimodulato l’impegno sulla base del criterio della quota di

popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni residente in ogni Consorzio/Ambito territoriale e delle indicazioni

contenute nella DGR n. 492 del 10/11/2021, il riparto, effettuato con D.D. n. 12 del 20 gennaio 2021, della somma di

euro 5.688.540,00, attribuita alla Regione Campania dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la

realizzazione di  interventi e servizi  per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in

favore dei Consorzi e degli Ambiti Territoriali della Regione Campania;

c) con D.D. n. 231 del 06/12/2021, la Regione Campania ha liquidato in favore dei Comuni capofila/Consorzi degli

Ambiti Territoriali della Regione Campania la somma di euro € 2.966.367,34;

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione l’Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo
di Noi” per persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare che, allegato al presente provvedimento, ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  finanziarie  disponibili  ripartite  dalla
Regione Campania all’Azienda Consortile A.C.C.C.;
- che  la  partecipazione  all’Avviso  pubblico  debba  avvenire  tramite  domanda  di  cui  all’Allegato  A  che  ne

costituisce parte integrante e sostanziale.

Vist
- le deliberazioni e i decreti dirigenziali indicati in premessa;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- la Legge 112 del 22/06/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave

prive del sostegno familiare;

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della Legge 112 del

22/06/2016;

- D.G.R. 610 del 03/10/2017 Indirizzi di programmazione per l’attuazione di interventi e servizi per l’assistenza

alle persone con disabilità;

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. Di prendere atto dell’allegato schema di Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di

Noi” per persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, predisposto dalla Regione Campania con D.G.R

n. 260 del 15/12/2017, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di precisare, altresì,  che i progetti saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie ripartite e

liquidate dalla Regione Campania all’Ambito N19;

3. Di pubblicare l’Avviso pubblico, per 30 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio dell’Azienda Consortile A.C.C.C. e di,

nonché sul sito web del Consorzio;

4. di dare atto che il RUP della procedura in argomento è la dipendente Dott.ssa Carmela Sannino;

5.  di precisare,  altresì,  che saranno assolti gli  obblighi  di  pubblicazione di  cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013,  nell’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;
.



Il Direttore Generale

Vista:

_ la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal RUP;

Verificata:

_ la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

_ l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Dirigenti di

Settore o di Servizio;

_ l’art. 183 del T.U.E.L. e gli artt. 42 e segg. del Regolamento di Contabilità dell’Azienda Consortile che disciplinano

le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

_ l’art. 147 bis del TUEL in materia di Controllo di Regolarità amministrativa e contabile;

Determina

_  di  approvare  la  proposta  di  determinazione  descritta  all'interno  del  presente  atto  e  che  nel  presente

provvedimento si intende integralmente trascritta;

Il Direttore Generale Dott.ssa Carla Picardi


