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IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione
Visti:
- "Il DL n. 41 del 22 marzo 2021 con la quale è stato differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;
- l'articolo 163 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 30.06.2020 ai sensi dell'art 110 del T.U. 267/2000, con il
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l'incarico di Dirigente dell'Area I
Amministrativa, Servizi Sociali, Turismo, Sport, Cultura, Pubblica Istruzione;
Visto il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno n. 8 del 30.05.2018 con il quale viene
attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda la funzione di coordinatore dei piani di Zona del
Distretto Roma 6.6;
Visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 19.04.2021 con il quale sono state conferite al Dott. Gianluca
Faraone le funzioni di Dirigente ad Interim dell’Area I Amministrativa, Servizi Sociali, Turismo,
Sport, Cultura, Pubblica Istruzione in sostituzione della Dott.ssa Margherita Camarda assente;
Vista la Legge del 2 giugno 2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
Visto il Decreto Interministeriale attuativo del 23 novembre 2016 relativo, che detta le
caratteristiche attuative per il raggiungimento delle finalità della Legge del Dopo di Noi;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 454 del 25 luglio 2017 “Linee guida operative
regionali per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza

in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto
Interministeriale di attuazione del 28.11.2016;
Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G01174 del 01.02.2018 Legge 2 giugno 2016 n.
112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare" sul "Dopo di Noi". Ai sensi della DGR 454/2017 approvazione schema
"Ambito territoriale….Deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 454 (DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DOPO DI NOI)".
Vista la Determinazione dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019.
Vista la Determinazione 31 luglio 2020, n. G09141 “Determinazione dirigenziale n.G02984 del
15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza
abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23
novembre 2016.”
Dato atto che:
- in ottemperanza a quanto sopra, i Sindaci dei Comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia e Ardea, o loro
delegati, in data 26 ottobre 2017 hanno sottoscritto il verbale con cui viene approvato lo schema di
Accordo di Programma per la gestione Associata dei servizi sociali per la realizzazione degli
interventi di cui alla DGR 454 del 25.07.2017 individuando il Comune di Nettuno capofila
dell’ambito H4+H6;
- con Delibera di Giunta Comunale n.06 del 18.01.2018 il Comune di Nettuno ha preso atto della
sottoscrizione del suddetto verbale del 26 ottobre 2017con la quale veniva approvato lo schema di
Accordo di Programma e individuato il Comune di Nettuno quale Ente capofila del Sovrambito H4
– H6 per il “Dopo di Noi” di cui alla DGR 454 del 25.07.2017;
- i Sindaci dei Comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia e Ardea hanno provveduto alla sottoscrizione
con firma digitale dell’Accordo di Programma di cui sopra;
- con verbale del 09.02.2018 i Sindaci dei Comuni del Sovrambito hanno approvato e sottoscritto il
Protocollo Operativo per l’attuazione degli interventi di cui alla DGR 454 del 25.07.2017;
- con Determinazione n. G01174 del 01.02.2018 la Regione Lazio ha predisposto un format
specifico di “domanda di partecipazione avviso pubblico Dopo di Noi” per uniformare sull’intero
territorio regionale l’attuazione degli interventi e dei servizi del Dopo di Noi da adottare entro e non
oltre il 31 marzo 2018.
Considerato che:
- con Determinazione dirigenziale n. 309 del 22.03.2018 il Comune di Nettuno, quale comune
capofila del Sovrambito H4-H6, ha preso atto della variazione della “Domanda di partecipazione
avviso pubblico Dopo di Noi” di cui alla Determinazione della Regione Lazio n. G01174 del
01.02.2018 Legge 2 giugno 2016 n. 112 e ha dato mandato ai Comuni del distretto H4-H6 di
pubblicare sui propri siti istituzionali la suddetta domanda ai fini dell’attuazione degli interventi e
dei servizi del Dopo di Noi;
- con Determinazione dirigenziale n. 501 del 11.05.2018 è stato prorogato il termine di scadenza
di presentazione della domanda di partecipazione per il suddetto avviso pubblico fino al giorno
15.06.2018;
Considerato che i Comuni dell’Ambito Sovradistrettuale H4 - H6, intendono dare seguito alle
attività legale al progetto di che trattasi in attuazione delle nuove linee guida per la realizzazione dei
programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" emanate dalla Regione Lazio
nonché dalla nuova programmazione e progettazione in Ambito Sovradistrettuale.

Atteso che, per quanto sopra, occorre approvare il nuovo Avviso Pubblico 2021 per la
presentazione delle domande per la realizzazione e prosecuzione di progetti personalizzati per il
“Dopo di Noi” in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della
Legge n. 112/2016 e i modelli Allegati 1 “domanda di partecipazione” e Allegato 2 “modulo
prosecuzione percorso anno 2021”;
Visti i sotto elencati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
- Avviso pubblico 2021;
- Allegati 1 “domanda di partecipazione”
- Allegato 2 “modulo prosecuzione percorso anno 2021”;
Accertata nel rispetto della normativa vigente, l'insussistenza di qualsiasi posizione di conflitto di
interesse da parte del sottoscritto dirigente, di cui all'art. 6 del DPR 62/2013, nonché di quanto
previsto dal successivo art. 7 del medesimo decreto e dagli artt. 7 e 13 del codice di comportamento
dei dipendenti comunali;
Ritenuto opportuno favorire la diffusione delle informazioni attraverso l'Albo Pretorio e il sito
Comunale, stabilendo in n. 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio
dell'Avviso pubblico il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per l'Integrità e
la Trasparenza (PTIT) per il 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale 26.03.2021 n. 46;
Ritenuto di attestare:
•
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000” e s.m.i.;
•
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse da parte del Dirigente e del Responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/90 così come introdotto dalla L.190/2012.
Vista la legge quadro 328/00
Vista la Legge Regionale 11/2016;
Vista la DGR 660 del 17/10/2017
DETERMINA
DI APPROVARE la narrativa che precede, che si intende integralmente trascritta;
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico 2021 per la presentazione delle domande per la
realizzazione e prosecuzione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” in favore di persone con

disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della Legge n. 112/2016 e i modelli Allegati 1
“domanda di partecipazione” e Allegato 2 “modulo prosecuzione percorso anno 2021”, allegati alla
presenta quali parti sostanziali ed integranti;
DI PREVEDERE l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e di
favorire la diffusione delle informazioni attraverso l'Albo Pretorio e i siti Comunali dei Comuni del
Sovrambito H4 – H6, stabilendo in n. 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio dell'Avviso pubblico il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione;
DI TRASMETTERE l’Avviso Pubblico ai Comune del Sovrambito H4 – H6 per la pubblicazione
sui rispettivi siti web istituzionali;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del
procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.190/2012;
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il Dott. Giovanni Pastorelli Funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Nettuno;
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