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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 529 / 2020

Prot. Corr.17/20-9/3/7-1 (5593)

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).  Proroga  progetti  fondo  2016-2017  e  impegno  di  spesa  di  
euro132.000,00. Prot. Corr.17/20-9/3/7-1 (5593).

LA 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 disabilità  grave prive di  sostegno 
familiare, indirizzi confermati anche per l'annualità 2017;

Considerato che:

• gli indirizzi di programmazione di cui alla citata deliberazione regionale n. 1331/2017 prevedono 
che le risorse vengano ripartite tra gli Enti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), f), g)  
e h) della L.R. 41/1996 ed erogate a seguito della presentazione di appositi progetti;

• il Comune di Trieste ha presentato nel corso dell'anno 2017 e 2018, a valere sul Fondo 2016-2017,  
diversi progetti del Dopo di Noi relativi a percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal  
nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare;
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la Regione, con decreto n. 1479/2017 e successivo decreto n. 1512/2017, ha valutato i suddetti  
progetti completi e congrui, rispondenti alle finalità stabilite dall'art. 4 della L. 112/2016 come 
attuata  dal  decreto  ministeriale  23  novembre  2016,  stabilendo  per  la  rendicontazione  dei 
progetti finanziati con le risorse delle annualità 2016 e 2017 il termine del 31 ottobre 2019;

Rilevato che, in considerazione dei problemi tecnico organizzativi manifestati dagli enti 
gestori in sede di monitoraggio degli interventi e di verifica dello stato di utilizzo delle risorse, la 
Regione,  con  decreto  n.  1272/SPS  del  15.07.2019,  ha  fissato  un  nuovo  termine  per  la 
rendicontazione dei progetti a valere sul Fondo 2016-2017, che dovranno concludersi entro la 
data massima del 30 giugno 2020;

Richiamata la determinazione n. 3653/2019  con la quale si era disposta la proroga dei 
progetti per l'inizio anno 2020  e ritenuto opportuno disporre una ulteriore proroga dei progetti in 
essere fino al 30.06.2020 in considerazione dei risparmi di spesa accumulati;

Preso atto che per la corresponsione dei contributi ai diversi beneficiari dei progetti del  
Dopo di Noi con determina dirigenziale n. 1502/2018 si era impegnata la somma complessiva di 
€ 479.703,13 per le annualità 2018 e 2019;

Dato atto che il finanziamento regionale di € 479.703,13 è stato introitato nell'anno 2017 
con  accertamento  132700/2017  per  €  143.200,54  e  con  accertamento  125100/2017  per  € 
336.502,59 e in sede di consuntivo 2019 si provvederà a mandare in avanzo vincolato l'importo 
non utilizzato nel corso dell'anno 2019 per chiedere l'applicazione ne corso dell'anno corrente;

Considerato  pertanto  necessario  provvedere  ad  impegnare  la  somma di  complessivi 
euro132.000,00  con attribuzione al capitolo 264500, impegno 233025 del Bilancio di previsione 2020 per 
consentire  la  prosecuzione  dei  progetti  dei  singoli  beneficiari  già  individuati  anche  per  l'anno  2020, 
rinviando a successivi provvedimenti l'erogazione dei contributi ai singoli beneficiari sulla base delle spese 
effettivamente rendicontate; 

Dato atto  che i  progetti,  riepilogati  nell'elenco allegato al  presente atto,  oscurato per  
motivi di privacy, proseguiranno fino al 30.06.2020 

Dato atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci  
previsti  dal  D.Lgs  23  giugno  2011  n.  18,  l'obbligazione  giuridica  derivante  dal  presente 
provvedimento verrà a scadenza come segue:

nel 2020 per un importo  pari a euro132.000,00;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. - TUEL, il
programma dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è
compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica  in
materia  di  pareggio  di  bilancio,  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell'art.  1  della  Legge  n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) come riportato:  

nel 2020 per un importo  pari a  euro 132.000,00;

Preso atto che dal 1° gennaio 2020 questo Comune si  trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che i progetti 
in menzione hanno carattere continuativo e sono necessari  per garantire il  mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e correttezza 
amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

 per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto che la Regione, con decreto  1272/2019 ha disposto la proroga del termine per la 
rendicontazione dei progetti del “Dopo di Noi” a valere sul Fondo 2016-2017 fino al 30.06.2020;

2. di approvare la somma di euro132.000,00 necessaria per la prosecuzione per l'anno 2020, fino al 
30.06.2020 dei progetti Dopo di Noi già avviati da questo ente gestore;

3. di riepilogare i progetti beneficiari dei contributi nell'allegato al presente atto, oscurato per motivi 
di privacy;

4. di integrare con l'importo  complessivo di euro 132.000,00 gli impegni di seguito elencati :

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2020 20190233025 0 Contributi per soggetti 
richiedenti misure di 
assistenza a carico del 
Fondo per l'assistenza alle 
persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare 
(cosiddetto Fondo Dopo di 
Noi)

0026450
0

132.000,0
0

+  Anno 2020: euro 
132.000,00

        
5. di dare atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti 

dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 18, l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento 
verrà a scadenza come segue:

6. nel 2020 per un importo  pari a   euro132.000,00;

7. di  dare atto che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti (degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed è ripartito come segue:

• nel 2020 per un importo  pari a euro132.000,00;

8. di rinviare a successivi provvedimenti l'erogazione dei contributi del “Dopo di Noi” sulla base delle 
spese effettivamente rendicontate.

Allegati:
elenco beneficiari.pdf

                                                 LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
                                                  dott.ssa Ambra de Candido
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