Città di Caserta
UFFICIO IMPUTAZIONE IN BILANCIO
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CAPITOLO
IMPEGNO
BILANCIO
Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria Non
comporta impegno di spesa
Nota Parere Contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO A.P.

Umberto Fusco

Dott. Girolamo Santonastaso
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RIF. S3-434-2019
Determina n. 1151

del 11/07/2019
del 12/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E
IL RELATIVO MODELLO DI DOMANDA 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 AZIONI A, B, C DEGLI INDIRIZZI DI
PROGRAMMAZIONE 2016 E 2017).

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- Che con Legge Regionale 11/07 e s.m.i. – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale
emanata in attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – la Regione Campania ha
disciplinato la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e
di servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle
formazioni sociali, attraverso l’integrazione delle azioni politiche programmatiche con
servizi e contenuti sociali, sanitari, educativi, con le politiche attive del lavoro,
dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei
singoli e delle associazioni;
- Che con Decreto Sindacale n. 64 del 1/10/2018 è stato nominato Dirigente del settore
“Interventi di Tutela del Cittadino” e coordinatore dell’Ambito Territoriale C1 l’Ing.
Francesco Biondi;
CONSIDERATO:
- che la Regione Campania ha pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 2 del 12/01/2018
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 - azioni a, b, c degli indirizzi di programmazione 2016 e 2017);
-

che l’Ambito Territoriale C1 intende procedere nel favorire le persone con disabilità
senza il necessario supporto familiare;

-

che il succitato Decreto prevede la presentazione di domanda da parte di persone in
condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art.3, comma 3, prive
del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016, (art. 1,
comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in
quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire
l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
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RITENUTO, pertanto, opportuno procedere nell’attivazione dell’intervento progettuale,
nella fattispecie di progetti personalizzati per il "DOPO DI NOI" per persone con disabilità
senza il necessario supporto familiare (legge 22 giugno 2016, n. 112 - azioni a, b, c degli
indirizzi di programmazione 2016 e 2017).
Viste:
- Legge n.328/00;
- Legge Regionale n.11/2007 e s.m.i.;
- Legge n. 112/16.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1 di PRENDERE ATTO del Decreto Dirigenziale n. 2 del 12/01/2018 AVVISO PUBBLICO
per la selezione di progetti personalizzati per il "DOPO DI NOI" Azione a, b. e c, per
persone con disabilità senza il necessario supporto familiare - Legge 22 giugno 2016, n.
112 – e gli Indirizzi di Programmazione Regionali 2016 e 2017- Azioni a, b, c
2

di APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico ed il relativo modello di domanda
(Allegato A) e lo schema per la progettazione individualizzata (allegato A.1), per la
selezione di progetti personalizzati per il "DOPO DI NOI", rivolti alle persone con
disabilità senza il necessario supporto familiare, ai sensi della Legge del 22 giugno 2016,
n. 112 - Azioni a, b, c degli indirizzi di programmazione 2016 e 2017 – del Decreto
Dirigenziale n. 2 del 12/01/2018 e s.m.i da parte della Regione Campania e successive
risorse assegnate dalla regione Campania a valere sulla medesima misura;

3

di STABILIRE che il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 2 del 12/01/2018
AVVISO PUBBLICO per la selezione di progetti personalizzati per il "DOPO DI NOI"
Azione a, b. e c, per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare - Legge
22 giugno 2016, n. 112 – e gli Indirizzi di Programmazione Regionali 2016 e 2017Azioni a, b, c, l’AVVISO Pubblico, il modello di domanda (allegato A) e lo schema per la
progettazione individualizzata (allegato A.1) costituiscono parte integrate e sostanziale
del presente provvedimento;

4

di PROCEDERE all’acquisizione delle domande (Allegato A, corredate dall’allegato A.1 e
da tutti gli altri documenti) per la selezione di progetti personalizzati a favore di
persone in condizione di disabilità grave, certificata ai sensi della L 104/1992 art.3,
comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23
novembre 2016, (art. 1, comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di
sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono
in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del
sostegno familiare;

5

di STABILIRE, altresì, che le domande, come indicato nell’Avviso, potranno essere inviate
a mezzo PEC ufficioambito_udp@pec.comune.caserta.it, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 29 luglio 2019, con oggetto “progetti per il DOPO DI NOI, o
consegnata a mano al Protocollo Generale del proprio Comune di residenza o del
Comune di Caserta, Capofila dell’Ambito Territoriale C1, che provvederà alla
trasmissione al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona C1. In tal caso la richiesta,
corredata da tutti gli allegati, va presentata in busta chiusa con la dicitura “progetto
DOPO DI NOI” e con intestazione “per il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona C1”
nonché con il mittente/beneficiario;
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6

di PRECISARE che la concessione del finanziamento, ai singoli richiedenti ritenuti idonei
previa valutazione, è da parte della Regione Campania ed avviene sulla base del riparto e
impegno effettuati dalla Regione Campania con D.D. n. 260 del 15 dicembre 2017 e s.m.i.;

7

di DISPORRE la pubblicazione e la pubblicità del presente avviso presso tutti i comuni
dell’Ambito Territoriale C1, in particolar modo sulle pagini dei siti istituzionali dei
comuni associati.
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