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COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila), ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, MIGGIANO,
MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE-ACQUARICA, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO,

TRICASE, UGENTO, A.S.L. LE – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO

OGGETTO: AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL

TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI

INNOVATIVI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE,

“DOPO DI NOI” L. N. 112/2016” A.D. REGIONE PUGLIA N. 780 DEL 18/05/2021. APPROVAZIONE AVVISO

E RELATIVI ALLEGATI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

N.   466 Registro Generale

del 09-11-2022

REGOLARITA’ TECNICA

Si attesta la regolarità Tecnica

Parere: Favorevole
Data parere: 07-11-2022

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Marianna ZIZZA

REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la regolarità Contabile in merito alla
coerenza con le previsioni e le disponibilità
finanziarie del Piano di Zona.

Parere:  Favorevole
Data parere: 04-11-2022

Il Responsabile Finanziario dell’Ambito
Dott.ssa Manuela RUSSO

del 09-11-2022

N.   107 Registro del Settore

UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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PREMESSO CHE

Con la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone�
con disabilità grave prive di sostegno familiare" si è disposto di favorire il benessere, la piena
inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare,
attraverso misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione e a dare piena centralità alla persona, con
particolare riferimento al comma 1, lett. a) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità che impone agli Stati che "le persone con disabilità abbiano la possibilità di
scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e
non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
L’Articolo 3, comma 1 della l. n. 112/2016 istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con�
disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la
promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni
innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare
ma anche attraverso la loro progressiva presa in carico già durante l'esistenza in vita dei genitori;
Il Decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettato 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, di cui all’articolo 3 della legge n.112 del
2016, ed ha ripartito tra le Regioni il fondo destinato a tali interventi;
L’Articolo 6 del DM 23/11/2016 dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per�
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
Ad integrazione della legge nazionale, la Regione Puglia ha adottato il proprio “Piano Operativo per�
il Dopo di Noi (2017-2019)”, definendo gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli
interventi e dei servizi di cui al D.M. del 23.11.2016, le modalità di realizzazione delle azioni e i
criteri di riparto delle risorse disponibili;
Con A.D. N. 780 del 18/05/2021 la Regione Puglia ha dato avvio al finanziamento della Linea D dei�
PRO.V.I. Dopo di Noi, approvando il "Programma operativo regionale per la realizzazione degli
interventi di cui alla Linea D del Piano operativo regionale 2016-2019 a favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare L. n. 112/2016";

PRESO ATTO CHE
La Linea D, nello specifico, riguarda la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative con�
caratteristiche di Gruppi appartamento o di soluzioni di cohousing/housing, di cui all’art. 3, comma
4, D.M. 23/11/2016;
Gli Ambiti territoriali sono i soggetti attuatori degli interventi previsti nel Programma operativo�
regionale, programmano l’utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi,
distinguendoli in gestionali ed infrastrutturali e attribuendo indicativamente e rispettivamente il
40% ed il 60% delle risorse destinate;
Con A.D. N. 1071 del 27/11/2020, sulla base della popolazione 18-64 residente, la Regione Puglia ha�
ripartito agli Ambiti territoriali, che si faranno promotori per la selezione di proposte innovative di
soluzioni alloggiative provenienti dagli Enti del Terzo Settore, con priorità agli Enti aventi forma
associativa composti prevalentemente da familiari di persone con disabilità e persone con
disabilità, le risorse del Fondo Nazionale per il DOPO DI NOI;
l’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo risulta assegnatario giusto A.D. n. 1071/2020 della�
somma pari ad € 121.690,00 per la realizzazione del programma de quo;

ATTESO CHE
in coerenza con i principi fissati dalla L. n. 112/2016 e dal D.M. 23/11/2016, la Regione ha chiesto�
agli Ambiti Territoriali pugliesi di realizzare un percorso di co-partecipazione che coinvolgesse gli
Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.117/2017, nonché le Associazioni delle
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famiglie dei disabili e le Associazioni delle persone con disabilità, oltre agli enti pubblici e privati,
interessati alle tematiche in discussione, al fine di contribuire all’attuazione della programmazione
e realizzazione del Programma Operativo Territoriale, per la realizzazione degli interventi di cui
all’azione D;

RILEVATO CHE
l’Ambito di Gagliano del Capo ha dato avvio alla concertazione procedendo alla convocazione,�
mediante la forma dell’invito, pubblicato sui siti istituzionali e canali social dei Comuni afferenti
l’Ambito, del 1° e 2° tavolo di co-programmazione, tenuti rispettivamente il 13 e 22 luglio 2021;
In esito ai tavoli tematici è stato possibile definire il Programma Operativo Territoriale dell’Ambito�
di Gagliano del Capo;
Il Programma Operativo Territoriale dell’Ambito intende dare attuazione a due linee di intervento:�
Interventi gestionali, riguardanti sostegno e promozione di: programmi di accrescimento della-

consapevolezza, dell’abilitazione e dello sviluppo delle competenze, a loro volta idonei a favorire
l’autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana; percorsi di accompagnamento verso l’uscita dal
nucleo familiare di origine, ovvero verso la deistituzionalizzazione, atti ad individuare soluzioni e condizioni
abitative vicine all’ambiente familiare;  interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si
configurano come “Gruppi appartamento” o Cohousing (art. 56 del R.R. n. 4/2007).

Interventi infrastrutturali, riguardanti opere di ristrutturazione finalizzate a: migliorare-
l’accessibilità (p. es. eliminazione barriere); adeguare la fruibilità dell’ambiente domestico (p. es. domotica
e arredi adattati); mettere a norma gli impianti;

L’Ufficio di Piano, sulla base della programmazione territoriale di cui sopra, ha predisposto un�
Avviso di istruttoria pubblica finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili
alla definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento a favore di persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare, “DOPO DI NOI”, in una prospettiva di partenariato;

DATO ATTO CHE con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale N. 27 del 15/12/2021 sono stati
approvati sia il Programma Operativo Territoriale dell’Ambito che lo schema di Avviso di istruttoria pubblica
finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e
sperimentazione di interventi innovativi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare,
“Dopo di Noi” L. N. 112/2016” A.D. n. 780 del 18/05/2021;

RILEVATO INOLTRE CHE l’Ufficio di Piano, a seguito dell’approvazione del Programma Operativo Territoriale
e dello schema di Avviso, ha predisposto lo schema di “Manifestazione di Interesse” (Allegato 1) e di
“Convenzione” (Allegato 2), quali strumenti integranti dell’Avviso;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
Con A.D. Regionale N. 1071 del 27/11/2020 è stato disposto l’impegno contabile delle somme
destinate agli Ambiti Territoriali al fine di dare avvio al finanziamento della Linea di azione D,
denominata “interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di
cui all’art. 3. Co. 4 del D.M. 232/11/2016”;
Con gli A.D. Regionali N. 1120/2021, N 95/2021 e N. 300/2022, facendo seguito all’impegno
assunto con A.D. N. 1071/2020, sono state liquidate agli Ambiti le somme spettanti che per
l’Ambito di Gagliano ammontano a € 121.690,00 per la realizzazione del Programma di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario:
impegnare la somma assegnata all’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo pari a € 121.690,00, sul
capitolo 5271 del bilancio del Comune Capofila, annualità 2022   ;
approvare gli strumenti integranti dell’Avviso, ovvero lo schema di “Manifestazione di Interesse”
(Allegato 1) e di Convenzione (Allegato 2);
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dare la necessaria pubblicità mediante pubblicazione dell’Avviso e degli allegati all’Albo Pretorio del
Comune di Gagliano del Capo, Capofila dell’Ambito, e sul sito istituzionale dello stesso oltre che sui
siti istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito;

Visti:
Il Regolamento di Ambito per l’affidamento dei servizi, forniture e lavori;
Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 19/2006;
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Di approvare l’ Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo1.
settore disponibili alla co-progettazione e sperimentazione di interventi innovativi a favore di
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, “DOPO DI NOI” L. N. 112/2016” A.D. N. 780
DEL 18/05/2021 e gli strumenti ad integrazione dell’ Avviso ovvero lo schema di “Manifestazione di
Interesse” (Allegato 1) e di “Convenzione” (Allegato 2);

Di prenotare, per i motivi di cui in premessa, la somma assegnata all’Ambito Territoriale di2.
Gagliano del Capo pari a € 121.690,00 sul capitolo 5271 – Pro.vi Dopo di Noi_Linea D, del bilancio
del Comune Capofila, annualità  2022;

Di dare la necessaria pubblicità mediante pubblicazione dell’Avviso e degli allegati all’Albo Pretorio3.
del Comune di Gagliano del Capo, Capofila dell’Ambito, e sul sito istituzionale dello stesso oltre che
sui siti istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito;

Di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario del Comune-Capofila (Gagliano del4.
Capo) per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Dott. Emiliano Cazzato
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