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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2311/2021

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 288/2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di G.C. n. 707 del 20/12/2019,  esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2020/2022;
• il Dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici ed amministrativi 

connessi agli obiettivi ed alle dotazioni assegnate al Servizio Sociale Associato cui, tra l'altro, 
attengono i contributi erogati dalla regione Emilia Romagna a sostegno delle azioni e dei 
progetti a favore di persone disabili e delle loro famiglie;

Viste:
 la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali", che, all’art. 19, ha individuato il Piano di Zona quale strumento per la costruzione e 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con funzioni conoscitive, di 
programmazione territoriale e di governo;
 la L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., che, ispirandosi ai principi ed ai valori della 
Costituzione e della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, in armonia con la Legge 
328/2000 ed in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 3/99, ha ridisegnato il profilo complessivo 
delle Politiche Sociali locali e delineato il sistema di protezione sociale volto a garantire i diritti di 
cittadinanza a tutti i target di popolazione, con particolare riferimento ai cittadini disabili ed alle loro 
famiglie;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 288/2019, avente ad oggetto “Adesione della 
Regione Emilia Romagna al Programma “Vita indipendente” 2018 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali che approva la proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in 
materia di “Vita indipendente” ed inclusione sociale delle persone diversamente abili, assegnando ad 
ogni ambito distrettuale specifiche risorse vincolate (quantificate, per il Distretto di Ravenna, in 
complessivi € 54.122,00) per la realizzazione di attività di supporto alle persone diversamente abili ed 
alle loro famiglie  con particolare riferimento all’attivazione della figura dell’Assistente personale, allo 
scopo di garantire:



 cura ed igiene della personale
 assistenza nelle ordinarie attività quotidiane
 interventi per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione
 interventi finalizzati alla ripresa e/o mantenimento delle attività di socializzazione e/o di 
aggregazione in relazione alle capacità funzionali della persona disabile;

Considerata la nota della Regione Emilia Romagna Prot. n. 06233230 del 31/7/2019 avente ad 
oggetto: “Indicazioni per l’avvio del Programma regionale Vita indipendente 2018 – ai sensi della 
Deliberazione di Giunta Regionale n.  288/2019”, che stabilisce criteri e modalità per l’erogazione dei 
contributi, individuando le caratteristiche dei beneficiari di tale misura;
Ritenuto opportuno procedere pertanto all’individuazione dei beneficiari dei contributi attraverso 
apposito Avviso pubblico, che richiami i criteri e le modalità di cui sopra ed individui altresì gli strumenti 
per valutare la qualità dei progetti di vita presentati;
Visto l’Avviso pubblico avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per i progetti 
di Vita Indipendente ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 288/2019”,  
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (ALL. A);
Considerato che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente, in quanto le risorse 
vengono erogate dalla Regione Emilia Romagna e che  la gestione di tutti gli aspetti finanziari connessi 
e derivanti dagli esiti dell'Avviso pubblico in parola sono rinviati ad ulteriori e specifici atti del dirigente 
competente;
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come 
modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;
Dato atto dell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto 
“Approvazione  modulistica 'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine ai documenti con firma digitale”;
Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, 
preventiva informazione all’Assessore e al Capo Area di competenza;
Visto l'art. 107  del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di approvare  lo schema di Avviso pubblico  avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l’erogazione di 
contributi per i progetti di Vita Indipendente ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia 
Romagna n. 288/2019”,  allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione 
(ALL. A);
2. di dare atto che  tale approvazione  non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente in quanto le 
risorse vengono erogate dalla Regione Emilia Romagna e che  la gestione di tutti gli aspetti finanziari 
connessi e derivanti dagli esiti dell'Avviso pubblico in parola sono rinviati ad ulteriori e specifici atti del 
dirigente competente;
3. di nominare quale responsabile del procedimento se medesima.

 



   LA DIRIGENTE 

Elena Zini
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


