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L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come
confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e
dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
VISTI:


il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;



la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019”;;



la legge regionale n. 2 del 15 febbraio 2016 con la quale èstato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 con i relativi
allegati;



la DGR n. 16 del 17/01/2016, con la quale si approva il Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017-2019 e il Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019.

PREMESSO CHE:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio
1998, detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza delle persone con disabilità;
- con la Deliberazione di G.R. n. 899/2009 la Regione Puglia ha preso atto della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre
2006 e ratificata con la legge statale del 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed
inclusione nella società”) prevede che “Gli Stati Parti […] riconoscono il diritto di tutte le
persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre
persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte
delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione
nella società;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,
recante 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 del sostegno familiare, di
cui all’articolo 3 della legge n.112 del 2016, e di riparto del medesimo Fondo.
CONSIDERATO CHE:
- la Regione Puglia ha insediato in data 24 ottobre 2016 il Tavolo regionale delle
Associazioni più rappresentative delle famiglie e delle persone con disabilità;
- il Tavolo regionale delle Associazioni più rappresentative delle famiglie e delle persone
con disabilità ha analizzato nel corso di due riunioni di lavoro prima la l. n. 112/2016,
nella riunione del 16 gennaio 2017, e poi il DM 23/11/2016 e la prima proposta di
lavoro elaborata dalla struttura dell’Assessorato al Welfare, nella riunione del 21
gennaio 2017, svolgendo parallelamente un lavoro di confronto con procedura scritta
condividendo i materiali forniti dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, i draft del
Piano operativo regionale e i contributi scritti formulati dalle seguenti Organizzazioni:
ANFFAS Puglia, ENIL Puglia, AIPD Puglia, AMARE Puglia.
RILEVATO CHE:

2

-

l’articolo 3, comma 1, della l. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di
interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per
la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con
disabilità senza il necessario supporto familiare;

-

il DM 23/11/2016 provvede, tra l’altro ad approvare il riparto della prima annualità del
Fondo nazionale per il “Dopo di Noi”, pari complessivamente a Euro 90.000.000,00=,
che assegna alla Regione Puglia Euro 6.210.000,00=;

-

l’articolo 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di
programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello
stesso Decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le
autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di
rappresentanza delle persone con disabilità;

-

il Piano Regionale per il “Dopo di Noi” deve illustrare:

a) la programmazione degli interventi per l’attuazione degli obiettivi della Legge e del
Decreto, in stretta relazione con gli obiettivi di servizio che la programmazione
sociale regionale a valere sugli altri Fondi persegue per la qualità della vita,
l’autonomia possibile, l’assistenza e la cura delle persone con disabilità grave
(FNPS, FNA, FRA, Fondo socioassistenziale regionale, Fondo per la Vita
Indipendente);

b) i requisiti di accesso e i criteri di priorità per la selezione dei beneficiari, nonché le
modalità per l’erogazione dei finanziamenti di cui alla L. n. 112/2016, come da
riparto approvato con il DM 23/11/2016;

c) le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica
dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti
concessi, con specifico riferimento alle forme di coinvolgimento delle
organizzazioni più rappresentative a livello regionale nell’attuazione del Piano e
nella più capillare informazione delle famiglie e delle persone con disabilità
potenzialmente interessate;

d) le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del D.M.
23/11/2016, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la
rendicontazione, da mettere a disposizione del Casellario dell’assistenza, di cui
all’articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal
decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la
trasmissione del modulo SINA di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), dello stesso
D.M.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla normativa nazionale vigente e dal confronto con le
principali Associazioni regionali rappresentate al Tavolo regionale per le Disabilità, la
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto a completare la
versione definitiva del Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione
Puglia, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, che è stato formalmente presentato in data 27 febbraio 2017 al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi entro la scadenza del 28 febbraio 2017 fissata come
termine di scadenza per concorrere al finanziamento assegnato dal Decreto medesimo.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come
integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e
all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi
465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare Piano
Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia, di cui all’Allegato 1 al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di prendere atto della assegnazione
complessiva per il nuovo Piano Operativo per il “Dopo di Noi” della Puglia, in misura pari
ad Euro 6.210.000,00 , che comporta la proposta di approvazione della variazione al
Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019 per l’iscrizione in Bilancio, in parte entrata
e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, per Euro 6.210.000,00 come assegnati
con DM 23/11/2016, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento comporta, la variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2016, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi
di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”, complessivamente pari ad Euro 6.210.000,00 così articolata
per i seguenti Capitoli:

-

-

Cap. 784033 con denominazione “Finanziamento degli interventi di assistenza ai
soggetti con disabilità grave privi dell’assistenza familiare – Dopo di Noi (l. n.
112/2016)” (12.02.1.04; Piano dei conti integrato: 1.04.04.01) del bilancio di
previsione 2017 dell’importo di Euro 2.210.000,00 ;
Cap. CNI con denominazione “Finanziamento agli Ambiti territoriali per i progetti
individuali per i soggetti con disabilità grave privi dell’assistenza familiare – Dopo di
Noi (l. n. 112/2016)” (12.02.1.04; Piano dei conti integrato: 1.04.01.02) del bilancio di
previsione 2017 dell’importo di Euro 4.000.000,00.

BILANCIO VINCOLATO
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Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dal riparto del
Fondo nazionale per il “Dopo di Noi” approvato con D.M. 23/11/2016.
PARTE ENTRATA

CRA

61.0
2

Capitol
o di
entrata

CNI

Declaratoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
totale

E.F. 2017

Assegnazioni
Statali per il
Fondo per il
“Dopo di Noi” (l.
n. 112/2016)

E.2.01.01.01.00
1

+ € 6.210.000,00

+€
6.210.000,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali.
Titolo giuridico che supporta il credito: D.M. 23/11/2016 avente ad oggetto “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 del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge
n.112 del 2016”, e il riparto del medesimo Fondo.
PARTE SPESA
CRA

61.02
61.02

capitolo di
spesa

Missione e
Programm
a, Titolo

784033

12.02.1.04

CNI

12.02.1.04

Codifica Piano
dei Conti
finanziario
U.1.04.04.01.0
00
U.1.04.01.02.0
00

Variazione
totale

E.F. 2017

+€
2.210.000,00
+€
4.000.000,00

+€
2.210.000,00
+€
4.000.000,00

All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata si provvederà successivamente
mediante specifico atto della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Reti Sociali, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 6.210.000,00
corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2017 mediante impegno da assumersi
con atto dirigenziale della Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Reti sociali.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n.
7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone
alla Giunta l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla
Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA



di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende
integralmente riportata;
di approvare il Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione
Puglia, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, ai sensi di quanto disposto dalla l. n. 112/2016 e dal relativo decreto
attuativo, D.M. 23/11/2016;



di prendere atto delle assegnazioni complessive per il nuovo Piano operativo, che
comporta una spesa complessiva di Euro 6.210.000,00 per la prima annualità, in favore
degli Enti locali associati in Ambiti territoriali sociali e delle istituzioni private sociali;



di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il
corrente esercizio finanziario, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, con riferimento a quota parte dei
fondi derivanti dai finanziamento nazionale per il “Dopo di Noi”, annualità 2016, pari ad
Euro 6.210.000,00 , nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria”



di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del
presente atto;



di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30 dicembre
2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017–2019”, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale;



di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma
4 del D.Lgs n.118/2011;



di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;



di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..







I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di
provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile del Procedimento
(dr.ssa Monica Pellicano)

_____________________________________________

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
(dott.ssa Anna Maria Candela)

_____________________________________________

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta
di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Dott.
Giancarlo
_____________________________________________
L’ASSESSORE AL WELFARE
Arch. Salvatore NEGRO
_______________________________________
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Ruscitti)

