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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

REG. DET. DIR. N. 3219 / 2020

Prot. Corr. 17/20-9/3/7-30 (24403) 

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). Fondo anno 2019 - impegno di spesa di € 210.110,07. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

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  ha  confermato  per  l'annualità  2019  gli  indirizzi  di 
programmazione  del  Fondo  2018  per  l'assistenza  alle  persone  con  disabilità  grave  prive  di 
sostegno familiare, assunte con deliberazione n. 1176 del 12.07.2019;

considerato che:

– gli  indirizzi  di  programmazione  di  cui  alla  citata  deliberazione regionale  n.  1176/2019 
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, a valere sul Fondo 2019, diversi progetti  del Dopo di Noi 
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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 evidenziando le attività 
in continuità con il periodo precedente e quelle di nuovo avvio, in aderenza alle prescrizioni del decreto 
ministeriale e degli indirizzi di programmazione regionale;

– la  Regione,  con  decreto  n.  1763/  SPS  del  16.09.2020,  ha  assegnato  al  Comune  di  Trieste  il 
contributo  complessivo  di  €210.110,07  stabilendo per  la  rendicontazione dei  progetti  finanziati  con le 
risorse dell'annualità 2019 il termine del 30 novembre 2021;

ritenuto  di  dover  provvedere  ad  impegnare  la  somma di  €  210.110,07  al  capitolo  264500  per  poter 
successivamente provvedere alla corresponsione dei contributi ai diversi beneficiari dei progetti del Dopo di Noi,  
individuati nell'allegato alla presente determinazione, oscurato per motivi di privacy; 

dato atto che l'importo suddetto è stato interamente accertato e riscosso nell'anno 2020 (accertamento n.  
5272/2020) e vi è la necessità di impegnare tutto il finanziamento concesso sul Bilancio di previsione 2021 per poter  
proseguire in continuità con i progetti (Fondo 2018) già avviati e che avranno termine nel mese di febbraio 2021;

ritenuto di impegnare la somma di € 210.110,07 al capitolo 264500 del Bilancio di previsione 2021;

dato atto che con la variazione n. 25, adottata con deliberazione di Giunta n. 498 del 30.11.2020, sono state  
fatte le opportune compensazioni tra l'anno 2020 e l'anno 2021;

preso atto che l'erogazione dei contributi ai singoli beneficiari sarà effettuata con successivi provvedimenti  
sulla base delle spese effettivamente rendicontate e che in corso d'anno sarà altresì possibile provvedere, previo 
consenso della Regione, ad inserire ulteriori progetti in favore di nuovi beneficiari o apportare modifiche ai progetti  
già avviati; 

dato atto che i progetti,  riepilogati  nell'elenco allegato al  presente atto, oscurato per motivi  di privacy,  
proseguiranno, salvo proroga disposta dalla Regione,  fino al 30.11.2021; 

preso altresì atto che il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 
2020-2022 sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

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 2021 per un importo  pari a  € 210.110,07;

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 2021 per un importo  pari a  €210.110,07.

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;
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Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati,
1. di approvare la somma di € 210.110,07 per il finanziamento dei progetti personalizzati 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;

2. di  individuare i  beneficiari  dei  suddetti  progetti,  a  valere sul  fondo anno 2019,  nell'allegato alla 
presente determinazione, oscurato per motivi di privacy; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 210.110,07 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 002645
00

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
SOCIALE - 
FAMIGLIA, 
ACCOGLIENZA E 
DISABILITA'

02552 U.1.04.02.
05.999

00007 04589 N 210.110,07  

    
4. 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:

nel 2021 per un importo  pari a  €  210.110,07 ;

5. 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 2021 per un importo  pari a  €  210.110,07 ;

6. di rinviare a successivi provvedimenti l'erogazione dei contributi del “Dopo di Noi” sulla 
base delle  spese effettivamente rendicontate come pure l'eventuale  inserimento di  ulteriori  progetti  in 
favore di nuovi beneficiari o di modifiche ai progetti già avviati.

Allegati:
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DopodiNoi_elenco benenficiari.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott. Mauro Silla

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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