
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 231  del 25/01/2022

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - Programma Attuativo 

Regionale "Dopo di Noi" in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare ai sensi della Legge n.112/2016. Approvazione nuovo Avviso pubblico e 

riapertura termini.

ORIGINALE

 Amministrativo Socio Assistenziale

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Dirigente 

 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli 
atti di impegno;      

•   l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità 
amministrativa: 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, 
comma 1, Dlgs 267/2000)”. 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Bilancio 
triennale 2022-2024 – Approvazione”. 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione 
(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2022: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-
2023; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad oggetto: 
“Piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023. 
Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021”; 

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi 
dirigenziali”. 

visti: 

• la Legge n. 112 del 22/06/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;  

• il Decreto ministeriale del 23/11/2016 “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, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;  

• il Decreto ministeriale del 21/06/2017 “Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno familiare per l’anno 2017”; 

richiamate le Deliberazioni delle Giunta Regionale di seguito indicate: 
- N. 52/12 del 22.11.2017 avente oggetto “Fondo nazionale per l’assistenza alle persone con 

disabilità prive di sostegno familiare L.112/2016. “Dopo di noi”. Decreti ministeriali del 
23.11.2016 e del 21.6.2017. Euro 2.610.000, annualità 2016 e Euro 1.110.700, annualità 
2017. Programma attuativo regionale”; 

- 38/18 del 24.07.2018 avente oggetto “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Legge 
n. 112/2016. Adozione degli strumenti di valutazione multidimensionale bio psico sociale e 
integrazione delle linee di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”;  

- N.  64/13 del 28.12/2018 avente oggetto “Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. 
Legge n. 112/2016. Integrazione delle linee di indirizzo Delib.G.R. n. 52/12 del 22.11.2017”. 

- N.20/13 del 1.06.2021 Programma attuativo regionale “Dopo di noi”. Integrazione delle 
deliberazioni della Giunta regionale n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/18 del 24.7.2018, n. 
64/13 del 28.12.2018 e n. 19/10 del 10.4.2020 e programmazione delle risorse del Fondo 
nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
annualità 2020; 



viste le Determinazioni Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Interventi Integrati alla 
Persona, con cui venivano impegnate a favore del PLUS di Iglesias, per la gestione del 
programma “Dopo di noi”, le some sotto riportate: 

- N. 9732/500 del 30/11/2017 € 109.618,28, anno 2016-2017;   
- N. 271/8975 del 27/06/2019 €   43.659,35, anno 2018;   

- N. 626/13824 del 2/12/2020 €   46.774,33, anno 2019; 
      per un totale complessivo di € 200.251,96; 

sottolineato che in sede di Conferenza dei Servizi, del 29.04.2021, verbale n° 15, è stato deliberato 
di provvedere alla pubblicazione e promozione dell’Avviso Pubblico del Programma Attuativo 
“Dopo di Noi” presso tutti i siti ufficiali delle Amministrazioni Comunali afferenti al Distretto: 

preso atto che l’Avviso Pubblico del Programma attuativo “Dopo di Noi” pubblicato presso tutti i siti 
ufficiali dei Comuni del Distretto, indicava la data del 23 giugno 2021 come termine ultimo per la 
presentazione delle domande; 

rilevato che la Regione Sardegna, con DGR 20/13 del 1.06.2021 disponeva l’incremento del 
finanziamento dei singoli progetti portando da euro 8.000 a euro 10.000 l'importo massimo della 
prima annualità e da euro 5.000 a euro 8.000 l'importo massimo della seconda annualità; 

sottolineato che L’Avviso Pubblico del Programma Attuativo “Dopo di Noi”, all’Art.8 “Definizione 
budget di progetto” è stato modificato inserendo le quote disposte dalla DGR 20/13 del 1.06.2021; 

considerato che al Distretto socio sanitario di Iglesias sono pervenute n.5 domande dei comuni di 
Iglesias, Musei, Villamassargia e Domusnovas e che gli impegni della Regione Sardegna a favore 
del PLUS di Iglesias, consentono l’attivazione e il finanziamento di ulteriori progetti del Programma 
Attuativo “Dopo di Noi” 

ritenuto di dover riaprire i termini per la presentazione di domande per l’inserimento nel 
Programma “Dopo di Noi” dal 1° febbraio 2022, prevedendo di tenere aperto il bando fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili, e quindi di modificare l’art. 5 - Modalità e termini di 
presentazione delle domande; 

visto l’avviso pubblico di riapertura dei termini per l’accesso al programma “Dopo di Noi” per la 
realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di 
approvazione; 

determina 

di approvare l’avviso pubblico di riapertura dei termini per l’accesso al programma “Dopo di Noi” 
per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

di riaprire i termini dell’Avviso Pubblico del Programma attuativo “Dopo di Noi” a partire dal 1° 
febbraio 2022, prevedendo di tenere aperto il bando fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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