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Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

 ORIGINALE

 COPIA

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Determina R.G. n. 624 del 24-11-2022

Oggetto:

R.I. n. 90 del 24-11-2022

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE. misura 1.2
PNRR

Premesso che
Con la legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilita grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta “Dopo di Noi”, lo Stato ha disciplinato
misure di assistenza, cura e protezione delle 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;
Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM) del 23/11/2016
sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo Dopo di Noi.
Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo
14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico
della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori. Il progetto individuale ha come
obiettivo principale il consolidamento, per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso
da quello della famiglia d’origine.
Considerato che
con l’Avviso pubblico 1/2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato
una selezione delle Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
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settore”;

le risorse economiche complessive a disposizione dell’Ambito Territoriale 14 di Villa San
Giovanni per la Missione 5, Componente 2 “Inclusione e Coesione”- Linea di
Investimento 1.2- A ammontano a € 715.000, di cui € 400.000 da destinare agli
interventi infrastrutturali e € 315.000 da destinare alle attività di gestione, assegnate a
seguito dell’ammissione a finanziamento con Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 98 del 09.05.2022,per il triennio 2022-2025;
con la predetta linea di finanziamento si intende dare attuazione alla realizzazione di
progetti personalizzati per l’esecuzione di interventi a favore di persone con disabilità
grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla
senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero privi del supporto
familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado
di fornire l’adeguato supporto;
la realizzazione dei suddetti progetti personalizzati, per l’esecuzione di interventi a
favore di persone con disabilità grave, dovrà avvenire nell’arco del triennio e la gestione
sarà affidata ad un ente del terzo settore che verrà individuato a seguito di una
procedura ad evidenza pubblica, ovvero attività di co-progettazione peraltro in fase di
conclusione;
Atteso che
tale linea di intervento è funzionale a individuare gli obiettivi che si intendono raggiungere e i
sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa, tramite
accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e
previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con
disabilità;
la costruzione e l’integrazione dei progetti individuali della persona con disabilità, dovrà
attuarsi tramite interventi della durata di 3 anni con percorsi programmati di accompagnamento
verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero percorsi programmati di deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative quanto più possibile proprie
dell’ambiente familiare, nonché per sostenere interventi di domiciliarità per persone con
disabilità prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extrafamiliare presso soluzioni alloggiative nelle forme abitative previste dal DM del 23/11/2016.
tali misure sono finalizzate alla promozione della piena inclusione della persona disabile nel
proprio contesto sociale e ad una progressiva presa in carico della persona già durante
l’esistenza in vita dei genitori mediante la stesura di progetti personalizzati condivisi con la
persona disabile interessata e con la sua famiglia o chi ne assicura la protezione giuridica, oltre
che con gli enti dei servizi interessati;
Ritenuto di dover approvare uno schema di avviso pubblico per l’INDIVIDUAZIONE DI
BENEFICIARI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE;
VISTO l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica (allegato A e B), allegati al presente
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provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2019, registrato
alla Corte dei Conti il 14/01/2020, al n. 25, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la
non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e che adotta le linee di indirizzo per i progetti
di vita indipendente;
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 –
Investimenti 1.1,
1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per
l’implementazione di Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
VISTI gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009,
n. 18, che impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia
delle persone con disabilità;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTA la Legge del 2 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
Richiamati:
il D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
il Regolamento Comunale
di Contabilità;lo Statuto
Comunale;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente provvedimento
1. di approvare lo schema di avviso pubblico per l’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE e la relativa modulistica
(allegato A e B), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le risorse economiche complessive a disposizione dell’Ambito
Territoriale 14 di Villa San Giovanni per la Missione 5, Componente 2 “Inclusione e
Coesione”- Linea di Investimento 1.2- A ammontano a € 715.000, di cui € 400.000 da
destinare agli interventi infrastrutturali e € 315.000 da destinare alle attività di gestione,
assegnate a seguito dell’ammissione a finanziamento con Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09.05.2022;
3. di demandare ai responsabili dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale 14 di Villa
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San Giovanni la pubblicazione dell’avviso di cui sopra su siti istituzionali dei propri enti,
dando atto che le domande dovranno pervenire entro e non oltre giorno 01/12/2022 al
protocollo pec del Comune Capofila: protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc.it,
anche per tramite dei comuni di residenza ma necessariamente entro la data stabilita.
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio di Piano –
Avv. Maria Grazia Papasidero;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Papasidero Maria Grazia
(Sottoscritto con firma digitale)
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà
fino al 09-12-2022 .
LI,

24-11-2022

.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Sottoscritto con firma digitale)

