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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 1217 / 2019   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Prot. Corr. 17/19-9/3/1-5 (8666)

OGGETTO:  Contributi per soggetti richiedenti misure di assistenza, cura e protezione a 
carico  del  Fondo  per  l'assistenza  alle  persone  con  disabilità  grave  prive  di  sostegno 
familiare  (cosiddetto  fondo  Dopo  di  Noi).  Progetto  giovani:  percorsi  di  supporto  alla 
domiciliarità,  sperimentali  e  alternativi  ai  servizi  tradizionali,   gestiti  dall'Associazione 
Centro Educazione Speciale Trieste Onlus.  Prot.corr. 17/19-9/3/1-5 (8666).

IL  DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

la L. 22 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare” all'art. 3, comma 1, ha istituito il Fondo  
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare cosiddetto 
del  “Dopo di  Noi”,  al  comma 2, ha stabilito che i  requisiti  per l'accesso alle misure di  
assistenza sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, 
al comma 3, ha disposto che le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'utilizzo 
delle risorse e l'erogazione dei finanziamenti;

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dalla L. 112/2016:

– il  decreto Ministeriale 23 novembre 2016 ha stabilito 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 di sostegno familiare;

– la  Regione Friuli  Venezia  Giulia,  con deliberazione n.  1331  del  17.07.2017,  ha 
approvato  gli  indirizzi  di  programmazione  del  Fondo  2016  per  l'assistenza  alle 
persone con disabilitàgrave prive di sostegno familiare;

Considerato che il Comune di Trieste:

– ha presentato n. 5 progetti del “Dopo di Noi” relativi a percorsi programmati di supporto alla 
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domiciliarità,  servizi  semiresidenziali  e  alternativi  ai  servizi  tradizionali  delle  persone con 
disabilità grave  prive  di  sostegno  familiare,  per  un  contributo  complessivo  pari  a  € 
479.703,13;

– al fine di dare attuazione ai principi di cui all'art. 12 della l. 241/1990 e s.m.i.,  con 
determinazione  n.  1803/2018  ha avviato  una  consultazione  preliminare, 
propedeutica  all'individuazione dei  soggetti  beneficiari  dei  contributi  ricollegati  al 
Fondo del “Dopo di Noi” ed ai n. 5 progetti approvati dalla Regione, per garantire 
pubblicità,  trasparenza  e  parità  di  trattamento  a  tutti  i  soggetti  interessati, 
approvando contestualmente il testo di un avviso pubblico per  la presentazione di 
manifestazioni  di  interesse da parte di  soggetti  richiedenti  misure di  assistenza, 
cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità 
grave prive di sostegno familiare;

Rilevato che:

– in risposta all'avviso sono state presentate diverse domande di  contributo, il  cui 
numero complessivo è in ogni caso inferiore al  numero di  progetti  ammissibili  a 
finanziamento;

– con  determinazione  1502/2018  sono  state  ammesse  a  contributo  alcune  delle 
domande presentate, in possesso dei requisiti richiesti; 

Rilevato altresì che le domande di contributo presentate e ammesse a finanziamento non 
esauriscono i fondi disponibili stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, motivo per il 
quale con la stessa determinazione n. 1502/2018 si è ritenuto opportuno riaprire i termini 
dell'avviso pubblico per   consentire  di  raccogliere ulteriori  domande di  contributo per  i 
progetti del Dopo di Noi e utilizzare tutti i fondi disponibili stanziati dalla Regione;

Dato atto che, con determinazione n. 1502/2018 è stata impegnata la spesa per tutti  i  
progetti del Dopo di Noi, impegno 4331/2018 e impegno 670/2019 capitolo 264500;

Considerato che, viste le difficoltà oggettive riscontrate nel reperire persone da inserire nei 
progetti del Dopo di Noi in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa, si è 
ritenuto di  riaprire i termini dell'avviso pubblico coinvolgendo tutti  i  servizi  sociali  degli 
Ambiti 1.1, 1.2, e 1.3 al fine di individuare, per loro tramite, i beneficiari dei contributi in  
possesso dei requisiti; 

Preso altresì atto che, in considerazione delle difficoltà di individuare persone da inserire nei progetti  
del  Dopo  di  Noi  in  possesso  dei  requisiti  necessari,  con  l'autorizzazione  della  Regione,  si  è  
proceduto ad una rimodulazione di alcuni progetti, in modo da facilitare, con un'offerta alternativa ai  
centri diurni per persone con disabilità, le domande dei soggetti interessati;

Preso atto che tra i  progetti  alternativi  rimodulati  è stato proposto il  progetto “Giovani”  
gestito dall'Associazione Centro Educazione Speciale Trieste Onlus e il Servizio Sociale 
del  Comune di Trieste ha individuato come possibile beneficiari  del  contributo per tale 
progetto i signori il cui nominativo è individuato nell'elenco allegato come parte integrante 
e sostanziale al presente atto, oscurato per motivi di privacy;

Rilevato che il Progetto “Giovani” citato prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 
1.600,00 a soggetto con una compartecipazione pari a € 200,00 complessivi;

Dato atto che le persone suindicate, i cui nominativi sono indicati nell'allegato oscurato per 
motivi di privacy, hanno presentato la domanda di contributo per il Progetto “Giovani”  e tali  
domande sono state valutate positivamente in condivisione con il Servizio Sociale;

Considerato, pertanto, che le persone suindicate possono essere ammesse a contributo;

Determinazione n. 1217 / 2019



.

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di  ammettere,  ad  integrazione  di  quanto  già  stabilito  con  determinazione  n. 
1502/2018,  le  domande di  contributo  per  il  citato  Progetto  “Giovani”,  presentate  dai 
signori  i  cui  nominativi  sono  indicati  nell'allegato  alla  presente  determinazione, 
oscurato per motivi di privacy;

2. di rinviare a successivi provvedimenti l'erogazione dei contributi del “Dopo di Noi” 
relativi  al  Progetto  “Giovani”  ,  contributo  massimo  di  €  1.600,00  a  soggetto  con  una 
compartecipazione  pari  a  € 200,00  complessivi  -  sulla  base  delle  spese  effettivamente 
rendicontate.

Allegati:
utenti prog. giovani.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

                                                                                              dott. Luigi Leonardi
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