
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 584

DEL 28/02/2022

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 770 del 28/02/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI
DEL  TERZO  SETTORE  INTERESSATI  ALLA PRESENTAZIONE  DI  IDEE  PROGETTUALI  AI  FINI  DI  UN
PROCESSO DI  CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI  SERVIZI,
SPERIMENTALI  E  INNOVATIVI,  SOCIO-ASSISTENZIALI  RIVOLTI  A GIOVANI  E  ADULTI  CON  DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO ED ALTRE DISABILITA’ CON BISOGNI COMPLESSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Furci Antonia Maria

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che:
• La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali”;
• La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i  diritti  delle persone

handicappate”, come modificata dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162;
• La Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
• La Legge 22 giugno 2016, n. 112 recante “Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive

di sostegno familiare” e successivo Decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016;
• Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  ottobre  2013  “Adozione  del  programma  di  azione  biennale  per  la

promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”;
• Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b),

della legge 6 giugno 2016, n. 106;
• La Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali nella Regione Calabria” (in attuazione della Legge n. 328/2000)”, così come modificata con Legge Regionale
n. 3 agosto 2018, n. 26, che all’art. 20 stabilisce che i Piani di zona sono strumenti finalizzati a “ favorire la formazione
di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di
solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi”;

• La Deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 23/12/2021 (BURC n. 14 del 21 gennaio 2022), secondo cui vengono
approvate le “Linee guida per l’avvio dei Centri Polivalenti per giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ed
altre disabilità con bisogni complessi” e previsto uno stanziamento di risorse regionali, ripartite tra i diversi ambiti
territoriali, per la concessione di contributi per promuovere l’attuazione di proposte progettuali a carattere sperimentale
innovativo, per la gestione dei predetti Centri, da parte di Enti del Terzo Settore;

Dato che :
• La Regione Calabria, con la Deliberazione di Giunta n. 571/2021 ha previsto uno stanziamento di risorse regionali,

ripartite tra i  diversi  Ambiti  Territoriali,  individuando la creazione di  una macro-area comprendente gli  Ambiti  di
Reggio Calabria (Comune Capofila),  Melito di Porto Salvo e Villa San Giovanni, al  fine di finanziare e facilitare
l’attivazione di una rete territoriale complessa, basa sulla collaborazione tra terzo settore ed istituzioni pubbliche, per
l’erogazione di servizi, sperimentali ed innovativi, rivolti a giovani ed adulti con disturbi dello spettro autistico;

• E’ necessario procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico avente ad oggetto: “ Manifestazione di interesse per
l’individuazione di enti del terzo settore interessati alla presentazione di idee progettuali ai fini di un processo di co-
progettazione finalizzato alla definizione e realizzazione di servizi, sperimentali e innovativi, socio-assistenziali rivolti
a giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi”;

Visti: 
1. Lo schema di Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per l’individuazione di enti del terzo

settore interessati  alla presentazione di  idee progettuali  ai  fini  di  un processo di  co-progettazione finalizzato alla
definizione  e  realizzazione  di  servizi,  sperimentali  e  innovativi,  socio-assistenziali  rivolti  a  giovani  e  adulti  con
disturbi dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi”, in Allegato A alla presente Determinazione
Dirigenziale;

2. Il  modello  di  domanda di  adesione  alla  manifestazione  di  interesse  in  allegato A1 alla  presente  Determinazione
Dirigenziale;

Visti:
• La Deliberazione di G.C. n. 914/1988 e smi “ Regolamento Uffici e Servizi”;
• La Deliberazione della G.C. n. 3 del 10.01.2012 “ Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazioni modificazioni
ed integrazioni all’art 30”;
• Il T.U. approvato con D.Lgs 267/2000 e smi agli art 107, 147 – bis;
• La Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il DUP 2021 – 2023;
• Il D.Lgs. 33/2013 e smi” Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art 23 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
• DI APPROVARE la documentazione di seguito indicata:
1. Schema di Avviso Pubblico avente ad oggetto:  “Manifestazione di  interesse per l’individuazione di  enti  del terzo

settore interessati  alla presentazione di  idee progettuali  ai  fini  di  un processo di  co-progettazione finalizzato alla
definizione  e  realizzazione  di  servizi,  sperimentali  e  innovativi,  socio-assistenziali  rivolti  a  giovani  e  adulti  con
disturbi dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi” (ALL. A)

2. Modello di domanda di adesione alla manifestazione di interesse (All. A1).

• DI DARE ATTO CHE:
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto
di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile altresì del presente
procedimento;
Il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatori del DUP 2021/2023, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31.08.2021;
Si assolve agli  obblighi previsti  dall’art  23, comma 1, del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente relativa ai Provvedimenti dei Dirigenti dei dati in formato tabellare
aperto

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Antonia Maria Furci
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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