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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                 
Numero 

       DET / 1818 / 2018 
Data 

25-07-2018 
 
Oggetto: DGR Lazio n. 454/2017: 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 del 28.11.2016 di attuazione. 
 

 
Settore del  Welfare 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la L. 8 novembre 2000, n. 328, concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” ; 
 
VISTA la L. R. 10 agosto 2016, n.11, concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”; 
 
VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” come modificata dalla Legge n. 162 del 21 maggio 1998; 
 
VISTI la Legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare” e il relativo Decreto Interministeriale del 28.11.2016 di 
attuazione;  
 
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 454 del 25.07.2017 concernente le Linee guida 
operative regionali per le finalità della Legge 112 del 22 giugno 2016 e del Decreto Interministeriale del 
28.11.2016 di attuazione della stessa; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. G15084 del 08.11.2017 recante “Avviso pubblico di manifestazione 

di interesse per l’individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle 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; 
 
Visto l’Accordo per la designazione del Comune Capofila di Ambito sovradistrettuale per la gestione del 

“Dopo di Noi” tra il Distretto Sociale B di Frosinone e il Distretto Socio-assistenziale A di Alatri 
dell’08.11.2017, che individua all’uopo il Comune di Frosinone;      
 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. G17402 del 14.12.2017 la Regione Lazio ha 
individuato, ai sensi della DGR n. 660/2017, gli Ambiti sovra-distrettuali per la gestione degli interventi del 
Dopo di Noi, indicando Frosinone come Comune capofila del Sovrambito FRA (Alatri) + FRB (Frosinone); 
 
Evidenziato che, ai sensi della suddetta Determinazione Dirigenziale regionale, in favore dell’Ambito 

sovradistrettuale FRA+FRB sono stati impegnati e liquidati € 357.525,00;  
 
Vista la Determinazione Dirigenziale Lazio n. G18395 del 22.12.2017 relativa al trasferimento delle risorse 
statali del Fondo istituito per le finalità della legge 112/2016, che dispone l’impegno e la liquidazione di 

ulteriori € 152.147,00 in favore dell’Ambito sovradistrettuale FRA+FRB; 
 
Preso atto che l’Ambito sovradistrettuale FRA+FRB, per le finalità del “Dopo di Noi” previste dalle Linee 

Guida regionali, dispone di un fondo complessivo di € 509.672,00 e che tale somma risulta regolarmente 
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iscritta nel Bilancio di previsione dell’anno 2018 del Comune di Frosinone in qualità di Capofila;  
 
Vista la Determinazione Dirigenziale regionale n. G01174 del 01.02.2018 che approva lo schema di    
scheda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Dopo di Noi” e dispone, per gli Ambiti sovradistrettuali, 

l’adozione di appositi avvisi pubblici da rivolgere all’utenza interessata entro il 31 marzo 2018, sulla base di 

format specifici uniformi sul territorio regionale;  
 
Dato atto che, con riferimento al Sovrambito FRA+FRB, il Comune di Frosinone con Determinazione 
dirigenziale n. 732/2018 del 27.03.2018, ha approvato l’Avviso pubblico per le finalità del “Dopo di Noi” 

destinato ai cittadini disabili gravi in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee guida regionali, con 
decorrenza dal 30 marzo 2018 e fino al 31 luglio 2018, unitamente al Modello di istanza;  
 
Posto in evidenza che gli interventi in favore dell’utenza saranno attivati solo ed esclusivamente a seguito 

dell’effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Lazio; 
 
Preso atto dell’esiguo numero di domande pervenute al Sovrambito FRA+FRB a fronte del potenziale 

bacino di utenza stimato e con riferimento alla capienza del fondo disponibile;   
 
Considerato che l’Avviso pubblico in parola, per le finalità e gli obiettivi perseguiti, impone massima 
diffusione e trasparenza per i soggetti interessati, ai fini della partecipazione;  
 
Ritenuto, pertanto, opportuno estendere i termini per la presentazione delle domande di cui al suddetto 
Avviso Pubblico, fino al 1 ottobre 2018, salvaguardando l’efficacia delle domande già pervenute;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:   
 
1. estendere l’efficacia dell’Avviso pubblico “DGR Lazio n. 454/2017: 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 del 28.11.2016 
di attuazione” del 30.03.3018, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 732/2018, fino al 1 ottobre 
2018;   
 

2. favorirne la diffusione e la pubblicizzazione sul territorio del Sovrambito FRA+FRB, per promuovere la  
partecipazione dei cittadini interessati; 

   
3.  attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto                        

Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento. 
 
 

Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente 
Avv. Antonio Loreto 

 
 

  

 
Utente :  IACUISSI ANTONIO    
Rif. : WELDD - 737 - 2018 – WEL   19-07-2018                                                  

Data Stampa : 25-07-2018 

 
 
 
 


