
Città di Paola
Provincia di Cosenza

AMBITO TERR ITORIALE OTTMALE
PAOIA - CETRARO

SETTORE 6 , UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE COPIA N. II]2 DEL 25106121120

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per I'assegnazione delle risorse a favore di
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -"Dopo di Noi" - Legge n. 11212016.
Residuo annualità 2017.

L'anno duemilaventi il giomo venticinque del mese di giugno

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto it D.L. n.181202O con cui è stato rinviato al 31.07.2020 il termine per I'approvazione del
bilancio di previsione 202012O22;

Considerato che non essendo ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022, vige l'esercizio
provvisorio, ai sensi dell'art 163 comma 3 del D.Lgs n.26112O00, così come novellato dal D.Lgs n.
118/201 1 e modificato dal D.Lgs. n.l26l2Ol4;

Richiamatoil decreto sindacale n. 9 del 2ll}ll20l9 prot. n. 1165 del 2ll}ll20l9 di conferimento
dell'incarico funzionale e gestionale di Responsabile di Settore;

Vistol'art. n. 183 del Decreto legislativo 18.08.2000 n 26'712000 -TU Ordinamento Enti Locali;

Premesso che la Legge 22 giugno 2016, n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fomire I'adeguato sostegno genitoriale;

Considerato che la sopracitata l.egge istituisce il Fondo Nazionale sul Dopo di Noi, a sostegno
della persona con disabilità grave, a[ fine di supportare la persona interessata già durante l'esistenza
dei genitori, in vista del venir meno del sostegno familiare;

Visto il Decreto del 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale:
- Detta i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza. cura e protezione a carico del Fondo

per I'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui

all'articolo 3 della Legge n.112 del 2016, ed assegna alle Regioni per I'anno 2016 le risorse

necessarie alla reallzzazione degli interventi;
- Fissa la dotazione del Fondo in 90 milioni di euro per I'anno 2016, in 38,3 milioni di euro

per I'anno 2017 en 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018;
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Visto che la finalità è I'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
per il finanziamento di interventi mirati alla promozione di progetti personalizzati per il "Dopo di
Noi" e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente delle persone con
disabilità senza il necessario supporto familiare;

Considerato che la Legge 712 del 2016 disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel
superiore interesse della persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento
o da patologie connesse alla senilita, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i
genitori o perché gli stessi non sono in grado di fomire I'adeguato sostegno genitoriale, nonché in
vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona

interessata già durante I'esistenza in vita dei genitori.

Ritenuto come obiettivo principale quello di sviluppare programmi di accrescimento della
consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana
e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità
grave.

Considerato che con la D.G.R. della Calabria 296 del 3010612017, la Regione ha approvato il
Programma operativo, e il relativo Piano attuativo, che determina I'attuazione in Calabria della L.
71212016 e I'impiego delle risorse del Fondo Nazionale sul Dopo di Noi.

Considerato che gli interventi che la Regione Calabria ha inteso finanziare con il Fondo Nazionale
sul Dopo di Noi, sono:

I n t e rv e nti in fra strutt u rali :
- Sostegno per ristrutturazione, miglioramento dell'accessibilità (eliminazione barriere),

adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica ossia la gestione

coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici), per la messa a norna
degli impianti;

- Sostegno spese di locazione/spese condominiali.
Intementi eestionali:

- Sostegno accompagnamento all'autonomia;
- Sostegno residenzialità (Gruppo appaftamento, soluzioni di Cohousing/Housing);
- Sostegno per pronto iatervento.

Specificando che i sostegni del Dopo di Noi, di cui alla DGR della Calabria n.29612017, sono
fnalizzati a sostenere le forme di residenzialità innovative previste dalla L. n. 112/2016, come
declinate nella medesima deliberazione regionale.

Considerato che con decreto N. 14607 del 19.12.2017 sono stati assegnati agli ambiti dei Comuni
le risorse del Fondo nazionale sul Dopo di Noi, le risorse assegnate all'Ambito Territoriale Ottimale

- Distretto Socio-AssistenzialePaola./Cetraro pari ad € 77.937,91 come si evince dall'allegato 1 del
decreto stesso, con l'obbligo di utilizzo di tali risorse da parte degli Ambiti territoriali entro il
31.12.2019:'
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Ha determinato [a ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016, determinando la

quota di euro 3.060.000,00 come stanziamento il favore di Regione Calabria;



Considerato che le risorse sono distribuite, all'intemo dei diversi interventi previsti, mediante
voucher, contributi o buoni, secondo quanto indicato nel Programma Operativo Regionale allegato
alla D.G.R. 29612017;

Richiamata [a determina n. 98 del 14.04.2020 di approvazione dell'elenco dei beneficiari nella
misura di n.2 domande.

Richiamata la determinazione n. 178 del22.06.2020 avente ad oggetto "integrazione determina n.
98 del 1410412020 assegnazione delle risorse a favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare dopo di noi - l.11212016. approvazione elenco dei beneficiari e degli esclusi
dall'assegnazione dei voucher decreto regionale n. 14607 del 19 dicembre 2017".

Preso atto che delle risorse del Fondo nazionale sul Dopo di Noiassegnate all'Ambito Territoriale
Ottimale Paola./Cetraro risulta un residuo attivo di € 63.537,91.

Preso atto che con nota t17730 del 13 maggio 2020 del Responsabile del Settore 6 è stata fatta
richiesta alla Regione Calabria per l'ulteriore utilizzo delle risorse disponibili di cui alle somme
stanziate dalla Regione Calabria per la Legge 112.2016 "Dopo di noi"/ annualità 2016;

Vista la nota n.21205 del 17.O6.2020 di autorizzazione all'utilizzo delle ulteriori risorse disponibili
"dopo di noi annualità 2016" , nei limiti ed indicazioni delle linee guida regionali e ministeriali allo
scopo emanate;

DETERMINA

Di approvare- I'Avviso Pubbtico per l'assegnazione delie risorse residuali a favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare Legge n. 11212016 "Dopo di Noi" - Residuo annualità
2016- con i seguenti allegati che non costituiscono parte integrante della presente determinazione:

Allegato l (Tipologia A)

Allegato 2(Tipologia B)

Allegato3(Tipologia C)

Allegato4(Tipologia D)

Allegato5(Tipologia E)

lnformativa privacy

Di approvare ,inoltre, lo schema di progetto da presentare e la scala di valutazione IADL e la scala
di valutazione ADL, che saranno utilizzate dall'equipe multidimensionale e non formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico per giomi 30 all'albo comunale e sulsito del
Comune di Paola, sito wrvw.comune.paola.cs.it e nonché su tutti gliAlbi Pretori dei Comuni facenti
parte dell'Ambito Territoriale Ottimale al fine di portene dare massima visibilità.

Di Dare Atto che le risorse stanziate All'Ambito Territoriale Ottimale n.2 Paola./Cetraro e non

:il
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residuo 2017 e che con il medesimo provvedimento viene assunto il relativo sottoimpegno di spesa;

Di dare atto che le percentuali delle risorse indicate riferite alle tipologie di sostegno potranno
essere riviste in base all'effettive richieste;

Il presente provvedimento viene trasmesso in n" di 3 copie al Responsabile del Settore Finanziario
che lo renderà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziada ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7" del D.1gs. 18.08.2000, n"267.
Copia del presente provvedimento, inoltre, munita del visto del Responsabile del Settore
Finanziario, viene trasmessa al Responsabile del Settore AA.GG. ed Istituzionali che ne disporrà la
pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma I
della Legge 18.06.2009 n'69 ed art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio
on-line).

IL RESPONSABILE DI SETTORE

( F.to Avv. Annalisa Apicella)
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it, l1 www.cor.nunerpaola.cs.itinfo @ comune.paola.cs.it 4



SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA(arI. 183, comma 7, d.19s.26712000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la:

DETERMINAZIONE N. DATA
182 25/O6t2020 Avv.. Annalisa Apicella

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 - comma 4 - del D.Lgs. n.267|2OOO, dell'art.183 del D.Lgs. n.267 /200O; dell'allegato 1 al D.Lgs.
n.126/2014, dell'allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/201 l.

cep Anno lmputazione Importo Anno pagamento Ifiporto
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La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giomi
consecutivi, sull'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (legge l8 giugno 2009,
n.69 e regola to unale per la disciplina dell'albo pretorio on-[ine)
N. Reg. Albo

Paola"
olì 5 2\ l-À

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RETERIA

F.to r Graziella Marra

DI PUBBLICAZIONECER

La presente determinazione è divenuta esecutiva in autuJs 6'2,r, a seguito dell'apposizione
ile del servizio finanziario.del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsab

Paola, lì 5 g-?^' L'UFFICIO S-EéRETERIA
F.rc ryérlrziellaMant

E' copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio di Segeteria, composta da n. ( )
pagire. in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, Iì 5 E'1,.,
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lH Marra

w IL RESPONSABILE DEL
SERVZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Eugenia Concetta Mannarino

DIRIGENTETRESPONSABILE DI SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
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