
 
COMUNE DI VETRALLA 

Provincia di Viterbo 
 

DETERMINAZIONE 
 

   ORIGINALE 
 

 

N.       646 Data    30/03/2018  

 
 

Oggetto: 

 APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI ED AI 
SERVIZI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL 
SOSTEGNO FAMIGLIARE AI SENSI DELLA LEGGE N. 112/2016, 
COSIDDETTA LEGGE DEL “DOPO DI NOI”  A FAVORE DEI RESIDENTI 
DEI COMUNI DEL SOVRAMBITO VT4-VT5 - VETRALLA CAPOFILA DEL 
SOVRAMBITO- 

 
 SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE 

GIOVANILI, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE  
 
      
       

 

 Premesso: 

• che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 ha differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018; 

• che il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 ha ulteriormente differito il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 

2018. 

• che per quanto sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U. approvato con D.lgs. 

267/2000; 

• che con Delibera di G.C. n. 5 dell'11/1/2018 è stata approvata l'attribuzione del PEG provvisorio per 

l'anno 2018 ai Responsabili dei Settori; 

Vista la Convenzione della gestione associata dei servizi sociali distrettuali REP. n. 5372 del 29-06-

2016, sottoscritta digitalmente dai 13 Sindaci del Distretto Sociale VT4; 

Considerato che il Comune di Vetralla, nella veste di Capofila del Distretto VT4, gestisce le risorse 

economiche, promuove e coordina tutte le attività relative ai Servizi previsti nel Piano Sociale di Zona- 

Misure 1-2-3-4-5-6 e organizza gli incontri della Conferenza dei Sindaci per la programmazione dei servizi 

del piano stesso (rif. DGR 136/2014) ed altresì gestisce e coordina tutti gli altri interventi non rientranti nelle 

misure sopraindicate ma che sono a carattere distrettuale e di sovra -ambito ; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 26-04-2017 avente per oggetto: “Legge 

regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano sociale regionale 

denominato "Prendersi cura, un bene comune". 

Vista la Legge della Regione Lazio, 10 agosto 2016, n. 11, avente per oggetto  “Sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” 

Vista la Legge 22 giugno 2016, n. 112  : “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 

con disabilità grave prive del sostegno familiare” chiamata anche  legge del “Dopo di Noi”;  



Visto il Decreto Interministeriale "DOPO di NOI" del 23/11/2016, attuativo della legge n. 
112/2016 del 25 giugno 2016, che fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico 
dell'apposito Fondo istituito dalla Legge 112/2016 e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle 
risorse per l'anno 2016 . 

Considerato che il suddetto decreto stabilisce che con la progressiva presa in carico della 
persona interessata già nel corso dell'esistenza in vita dei genitori, attraverso il Fondo si potranno 
finanziare i percorsi di accompagnamento previsti dalla Legge "Dopo di noi", che ha lo scopo di 
fornire assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare o perché mancanti 
di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno 
genitoriale. 

Vista la Delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 454 del 31 luglio 2017 avente per 

oggetto: “Linee guida operative regionali per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016” allegata a 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

Preso atto che le suddette linee guida regionali disciplinano le modalità ed i criteri di attuazione sul 

territorio della Regione Lazio delle misure di assistenza, cura e protezione, a valere sul Fondo del “ Dopo di 

Noi”, a favore 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. 

Vista la determinazione della Regione Lazio n. G01174 del 01/02/2018 avente per oggetto: 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 d Giunta Regionale del 25 luglio 2017, n. 454 (Domanda di partecipazione 

avviso pubblico Dopo di Noi)”. “Allegato 1, parte integrante del presente atto. 

Preso atto del verbale del 07/11/2017 trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n. 27283/2017 del 

08/11/2017 con la quale si individua il Comune di Vetralla, già capofila dell’ambito territoriale VT4 , quale 

capofila del sovrambito VT4-VT5 per le attività del Dopo di Noi, finalizzato alla realizzazione di progetti 

e/o interventi di rilevante interesse sovra distrettuale. Il suddetto sovrambito è composto dai seguenti 

Comuni:  

Ambito VT4:  

Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo 

Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia,  

Ambito VT5:  

Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, 

Vallerano, Vasanello e Vignanello 

Ritenuto necessario approvare lo schema di Avviso pubblico e la domanda di partecipazione (Allegato 

1) sulla base dell’Avviso Pubblico e dello schema di domanda di partecipazione approvato dalla Regione 

Lazio con la soprarichiamata determinazione regionale n. G01174 del 01/02/2018 entro il termine previsto 

del 31/03/2018;  

Visto il T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

D E T E R M I N A 

- Di approvare l’Avviso pubblico e la domanda di partecipazione (Allegato 1) per la presentazione 

delle domande agli interventi ed ai servizi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno 

famigliare ai sensi della Legge n. 112/2016, cosiddetta Legge del “Dopo di noi”  a favore dei 

residenti dei Comuni del SOVRAMBITO VT4-VT5: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, 

Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla, 

Villa San Giovanni in Tuscia,  Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di 

Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Vallerano, Vasanello e Vignanello, allegati a parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

- Di pubblicare il presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Vetralla entro la scadenza 

prevista del 31/03/2018; 

- Di dare atto che le domande di partecipazione e la documentazione allegata potranno essere 

presentate a decorrere del 03 aprile 2018;  



- Di trasmettere il presente Avviso al Comune di Nepi Capofila del Distretto VT5 per i necessari 

adempimenti di pubblicazione e diffusione dell’avviso di cui l’oggetto; 
 

     F.to  Il Responsabile del Procedimento 
                                                                          Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini 

 

La sottoscritta, quale responsabile del procedimento di cui trattasi, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara, ai sensi del vigente Piano per la prevenzione della corruzione  di non trovarsi in condizione di 

conflitto di interessi, anche potenziali. 

 

    F.to  Il Responsabile del Procedimento 
                                                                          Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED 

EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE GIOVANILI, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 

PERSONALE  

Incaricato con provvedimento del Sindaco prot. 328/2018 

• Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento; 

• Ritenuto doverlo fare proprio;                      

DETERMINA 

� Di approvare il documento istruttorio che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

� Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore 

III – Servizi Sociali, Entrate Tributarie ed Extratributarie, Politiche Giovanili, Trattamento 

Economico del Personale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario, con allegati tutti i 

documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri, 

amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 182 e seguenti del T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

  

 

 
 
 
  Il Responsabile 
    Cignini Maurizio / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC S.p.A 

Firmata digitalmente 
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