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Deliberazione n.  114  del Registro in data  15/12/2017 

 

OGGETTO: Legge 112/2016 "Dopo di Noi"- Servizi alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare - Adesione manifestazione di interesse partecipazione 
percorso di co-progettazione 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quindici, del mese di  dicembre, alle ore  10.20,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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VISTI: 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”; 
- la legge 5 febbraio 1 992, n. 1 04 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” così come modificata dalla legge 1 62 del 21 maggio 1 998; 
 

RICHIAMATO la legge 112/2016 che disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con 
disabilità grave prive del 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 venire meno del 
sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante 
l’esistenza in vita dei genitori, ed in particolare l’art. 3, comma 1 della suddetta legge che istituisce il 

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare individuando la 
dotazione finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3 del medesimo articolo che prevede 
l’adozione da parte delle Regioni di atti di indirizzo e di programmazione per la definizione di criteri e 
modalità di erogazione dei finanziamenti ministeriali; 
  
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 201 7 -serie generale n. 45) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, recante 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, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016”, con il 
quale:  
- sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di 

accesso a tali interventi, 
- è stata attribuita a ciascuna regione una quota delle risorse relative all’anno 2016, calcolata sulla base 
della popolazione regionale nella fascia di età 1 8-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione 
residente;  
- è stato previsto l’obbligo, per le regioni, di adottare gli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli 
interventi e dei servizi finanziabili e di comunicare tali indirizzi al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali che procederà all’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro 
trenta giorni dalla ricezione; 
 
RICHIAMATO la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 753 del 10.07.2017 con la quale la 
Regione Toscana, ha approvato il Programma attuativo di cui al comma 2 dell’art. 6 del Decreto 

Ministeriale del 23 novembre 2016, gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare” al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal suddetto 
Programma; ha destinato l’importo complessivo di € 11.250.00,00 per gli interventi previsti dal Programma 
attuativo, mediante la progettazione di durata triennale, alle Zone Distretto e Società della Salute, di cui 
alla Zona Distretto integrata Aretina Casentino Valtiberina € 523.12,00; 
 

RICHIAMATO il decreto dirigenziale 10 agosto 2017, n. 11890 “DGR 753 del 1 0.07.201 7-Approvazione 
avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” che approva 
l’Avviso pubblico a carattere regionale denominato “Servizi elle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare”, con il quale si precisano i criteri di ammissibilità, le modalità e i tempi per la 
presentazione dei progetti finanziabili con le risorse allocate con la DGR 753/2017; il Formulario 
appositamente predisposto per la presentazione dei progetti sopra richiamati; la documentazione per la 

presentazione dei progetti a valere sul Fondo di cui alla DGR 753/2017, tra cui il modello di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio; la Guida alla compilazione; il Fac-simile di Avviso per manifestazione d’interesse 
alla coprogettazione; 
 
ATTESO CHE il decreto dispone che il progetto presentato dalle Zone Distretto deve avere una durata 
triennale ed essere l’esito di una co-progettazione che preveda la partecipazione di Associazioni di 

persone con disabilità, Associazioni di familiari, Fondazioni di Partecipazione o Fondazioni di Associazioni 
di volontariato che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza alle persone con disabilità e, 
preferibilmente, comprovata esperienza nella ricerca di soluzione alloggiative innovative per persone 
con disabilità in occasione del venir meno della rete familiare; 
ATTESO CHE con Delibera n. 2 del 23 ottobre 2017 la Conferenza Integrata dei Sindaci ha individuato 
l’Azienda Usl Toscana Sud Est quale soggetto proponente per il progetto da presentare alla Regione 

Toscana per il relativo finanziamento per la Zona Aretina Casentino Valtiberina;  
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VISTO l’Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla 
coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L. 

112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017 pubblicato dall’Azienda Usl Toscana Sud Est il 15 novembre 
2017 con il quale si invitano a partecipare tutti i soggetti, pubblici e privati, con particolare riguardo ai 
soggetti del terzo settore che abbiano come finalità prevalente la tutela, l’assistenza e/o il sostegno alle 
persone con disabilità con comprovata esperienza nella ricerca e nell’offerta di soluzioni alloggiative 
innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare;  
 

VISTO la Determinazione dell’Azienda Usl Sud Est n. 3008 del 12/12/2017 con cui si riaprono i termini per 
partecipare alla manifestazione di interesse relativa alla copreogettazione di servizi per persone con 
disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L 112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017 dal 
giorno 13 dicembre al giorno 19 dicembre 2017 ore 12; 
 
DATO ATTO che percorsi di coprogettazione prevederanno:  

a. analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire, 
b. creazione di uno o più tavoli di progettazione, che potranno anche essere articolati per Zone Distretto, 
tenuto conto delle candidature pervenute e della loro finalizzazione, per la individuazione delle azioni e 
degli interventi da realizzare con particolare riguardo agli elementi di innovazione e di speri mentalità e a 
tale fase partecipano esclusivamente i soggetti partner ritenuti idonei; 

c. definizione del budget di progetto e redazione del progetto esecutivo in risposta all’Avviso Regionale;  
d. stipula della convenzione di partenariato o dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nonché gli 
eventuali accordi, facoltativi, con i soggetti sostenitori. 
 
CONSIDERATO che l’Avviso prevede che un'amministrazione pubblica che voglia manifestare il proprio 
interesse a partecipare al procedimento di coprogettazione deve far pervenire, nei tempi e nei modi 

indicati nel bando, formale richiesta in forma libera in cui sia esplicitata la richiesta di partecipazione al 
processo di coprogettazione a firma del legale rappresentante e in cui sia indicata la persona incaricata 
di partecipare ai lavori del Gruppo di coprogettazione; la disponibilità a sottoscrivere uno specifico 
accordo che, ai sensi dell’art. 1 5 della L 241 /90, disciplinerà lo svolgimento in collaborazione delle 
attività di interesse comune relative alla coprogettazione; 
 

PROPONE 
1. Di confermare e approvare quanto espresso in narrativa,  
2. di aderire all’Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse 
relativa alla coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare 
di cui alla L. 112/2016, come definiti dalla DGR 753/201 7, pubblicato dall’Azienda Usl Toscana 
Sud Est il 15 novembre 2017, in qualità di partner del progetto;  

3. di indicare nel Responsabile dei Servizi Sociali la persona incaricata di partecipare ai lavori 
del Gruppo di coprogettazione; 
4. di dichiarare la disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo che, ai sensi dell'art. 1 5 
della L. 241 /90, disciplinerà lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune 
relative alla coprogettazione (stipula della convenzione di partenariato o dell’Associazione 
Temporanea di Scopo, nonché gli eventuali accordi, facoltativi, con i soggetti sostenitori); 

5. di autorizzare il responsabile del servizio competente ad assumere gli atti necessari al fine 
di attuare quanto sopra indicato; 

6. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, stante l’urgenza derivante 

dalla scadenza dell’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

LEGGE 112/2016 "DOPO DI NOI"- SERVIZI ALLE PERSONE CON DISABILITà GRAVE PRIVE DEL 

SOSTEGNO FAMILIARE - ADESIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE PERCORSO DI 

CO-PROGETTAZIONE 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 14/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dr. Ernesto Ferrini 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000 

 

Data,  14/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   21/12/2017  al  05/01/2018; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 21/12/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 15/12/2017  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 21/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


