
 1

 

 

 

 

Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

Oggetto: Approvazione Avviso di Manifestazione d’interesse alla partecipazione al Tavolo di Concertazione e ai 

Laboratori/Tavoli Tematici per la definizione del Programma Operativo Territoriale e la realizzazione d’interventi di cui alla 

Linea D del Programma Operativo regionale in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 
 

 Servizio - SOCIALE e PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Maria Rosaria Bianchi 

Estensore: Maria Rosaria Bianchi 

 

Procedura numero: 958  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 151 del 14 giugno 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 787 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Approvazione Avviso di Manifestazione d’interesse alla partecipazione al Tavolo 

di Concertazione e ai Laboratori/Tavoli Tematici per la definizione del 

Programma Operativo Territoriale e la realizzazione d’interventi di cui alla 

Linea D del Programma Operativo regionale in favore di persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare. 

_____________________________________________________________________ 
Il DIRIGENTE 

 

PREMESSO che : 
-  la Legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto nella normativa italiana, novellando la Legge 5 

febbraio 1992, n. 104, un primo riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con 
disabilità; 

 
 -  la Legge quadro 328/2000 art. 1 e 3, ha disegnato un sistema di welfare plurale con responsabilità 

ed obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed istituzionali del territorio, favorendo la 
partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle diverse fasi del processo di costruzione ed 
ampliamento della rete locale dei servizi; 

 
 -  la Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità definisce le linee guida che 

orientano la programmazione e la realizzazione del sistema dei servizi e degli interventi a favore 
delle persone con disabilità. In particolare l’art. 19 riconosce il diritto di tutte le persone con 
disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, adottando misure 
efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto, la loro piena integrazione 
e partecipazione nella società, “anche assicurando 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”; 

 
 - la Regione Puglia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel 

maggio 2009; 
 
 -  la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare”, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, 
dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità “… è volta a favorire il benessere, la piena inclusione 

sociale e l'autonomia delle persone con disabilità”; 
 
 - la Legge stessa, denominata “Dopo di Noi”, disciplina misure di assistenza, cura e protezione 

nell’interesse delle persone con disabilità grave, 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, attraverso la progressiva presa in carico 
della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;  

 
TENUTO CONTO: 
  
-  delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 19/2006 “Disciplina del Sistema Integrato dei Servizi 

Sociali per la Dignità e il Benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;  
 



-  delle disposizioni di cui al R.R. 4/2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 
luglio 2006, n. 19”;  

 
VISTA 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 852 del 4/06/2020 avente ad oggetto: L. n. 112/2016 e D.M. 
23/11/2016. Approvazione dell’integrazione del Piano Operativo per il “Dopo di Noi” della Regione 
Puglia (2017-2019) con le risorse aggiuntive dell’annualità 2019. Variazione al Bilancio di previsione 
2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 27/11/2020 con cui la Regione Puglia ha assegnato in 
favore dell’Ambito Territoriale di Foggia la somma di € 219.209,00 per la realizzazione del Piano 
Operativo “Dopo di Noi” ; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 780 del 18/05/2021 con la quale la Regione Puglia ha approvato 
il piano operativo regionale per la realizzazione degli interventi di cui alla Linea D del Piano 
Operativo regionale 2019-2019 a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
L. n. 112/2016; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1898 del 22/11/2021 avente ad oggetto: L. n. 112/2016 e 
D.M. 23/11/2016. Approvazione dell’integrazione del Piano Operativo per il “Dopo di Noi” della 
Regione Puglia (2017-2020) con le risorse aggiuntive dell’annualità 2020. Variazione al Bilancio 
2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. e 
applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ex art. 42 del D. Lgs. N. 118/2011. 
 
ATTESO che: 
 -    il programma operativo regionale intende dare attuazione a due linee di intervento:  
1. 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).  

2. 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 ; 

- gli interventi sostenibili a valere sulla linea 2) devono prioritariamente privilegiare il riutilizzo di 
patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone disabili gravi. 
Pertanto, essi si realizzano secondo il seguente ordine di priorità presso gruppo appartamento o 
soluzione abitativa di cohousing/housing che sia:  

 di proprietà della famiglia della persona disabile grave o messo a disposizione da reti    
associative dei familiari (trust familiare); 



 di proprietà̀ dell’Ente pubblico; 

 di proprietà di Ente privato no profit ONLUS; 

 abitazione della persona disabile grave, messa a disposizione per la realizzazione di 
cohousing.  

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la partecipazione rappresentativa di tutti i soggetti 
individuati interessati e attivi sul territorio,di: 
 -  procedere all’avvio di un percorso di concertazione che coinvolga gli Enti del Terzo Settore, ai 

sensi dell’art. 55 del D.Lgs n.117/2017, nonché le Associazioni delle famiglie dei disabili e le 
Associazioni delle persone con disabilità, oltre agli Enti pubblici e privati, interessati alle 
tematiche in discussione; 

 -  approvare l’Avviso di manifestazione di interesse alla partecipazione al tavolo di 
concertazione e ai laboratori/tavoli tematici per la definizione del programma operativo 
territoriale e la realizzazione degli interventi di cui alla linea D del Programma Operativo 
regionale in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 

 
VISTO:  
 
-    la L.R. n. 19 /2006 e il regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i.; - il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
-    il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano; 
 
-   la Determinazione Dirigenziale n.1723/2021 con la quale si accertava in entrata la somma pari 

ad € 330.367,20 in entrata al Cap.259000 del Bilancio 2021 e si impegnava al Cap. 2558000 
del Bilancio 2021 la somma di € 459.569,00 per il finanziamento dei Progetti di Vita 
Indipendente ( PRO.V.I.) Linea A, Linea B  PRO.V.I. “Dopo di Noi” e Linea D “ PRO.V.I. “ 
Dopo di Noi”; 

  
- il Decreto Commissariale nr. 11 del 05/10/2021 con il quale è stato nominato il Dirigente del 

Servizio Sociale e Prevenzione, dott.ssa Silvana Salvemini; 

 

CONSIDERATO che non sussistono in capo all’estensore del Procedimento ed al Dirigente 

Dott.ssa Silvana Salvemini, cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, ex art.6 della Legge 

n.241/1990 e ss.mm.ii. ed all’art.1 comma 9 lett.e) della Legge n.190/2012, nonché condizioni 

d’incompatibilità di cui all’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le 

disposizioni di cui all’art.9 comma 1 del Piano Triennale Anticorruzione; 

     

DETERMINA 
 

 1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione; 
 
 2. di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse alla partecipare al tavolo di 

concertazione e ai laboratori/tavoli tematici per la definizione del programma operativo 
territoriale e la realizzazione degli interventi di cui alla linea D del programma operativo 



regionale in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (ALLEGATO 
A ) e la Scheda di iscrizione per la partecipazione (ALLEGATO B); 

 3. di dare avvio al procedimento di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del comma 2 
e 3 dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Sttore per la definizione del 
programma operativo territoriale e la realizzazione degli interventi di cui alla linea D; 

 
 4. di dare atto che la presente determinazione non ha riflessi contabili quindi immediatamente 

esecutiva; 
 
 5. di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis del T.U.E.L.; 

 
 6. trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici regionali; 
 
 7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del D. Lgs 33/2013. 
 
 
La Responsabile dell’Ufficio di Piano     Il Dirigente 
      Ambito Territoriale di Foggia 
     Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi    Dott.ssa Silvana Salvemini 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Maria Rosaria Bianchi in data 14/06/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 14/06/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 14/06/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 


