
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 53 del 26/01/2022 

 

 

Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO DOPO DI NOI D.D.N.2 DEL 12/01/2018 REGIONE CAMPANIA  PRESA D’ATTO ISTANZA, 

PROGETTO INDIVIDUALE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

UTENTE DEL COMUNE DI PAGANI (SA) SECONDA PROGETTUALITÀ  

 



 

Relazione Istruttoria 

Premesso che 

- la legge n.328 dell’8 novembre 2000, all’art. 14, prevede la redazione di un progetto individualizzato per il 

recupero e l’integrazione sociale delle persone disabili; 

- la legge regionale n. 11 del 2007, all’art. 32, prevede per le persone con disabilità la realizzazione di interventi 

e servizi volti a rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o 

ostacolano il pieno godimento dei diritti e l’inclusione sociale, in particolare migliorando la qualità della vita 

attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei 

normali circuiti di vita relazionale;      

- con Decreto Dirigenziale n.260 del 15 dicembre 2017, la Regione Campania ha ripartito ed impegnato a 

favore dei Comuni Capofila/Consorzi degli Ambiti Territoriali le risorse destinate alle disabilità gravissima e 

grave, Fondo Ministeriale di cui alla L.22 giungo 2016, n.112- Diposizioni in materia di assistenza in favore 

delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;  

- con Decreto Dirigenziale n.2 del 12 gennaio 2018, la Regione Campania ha emanato l’Avviso Pubblico per la 

selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità senza il necessario 

supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112);  

- con Circolare esplicativa n.0163447 del 12/03/2018, la Regione Campania ha fornito chiarimenti su alcuni 

punti del D.D. n.2 del 12 gennaio 2018, precisando che il progetto individuale è uno sforzo concertato da una 

pluralità di attori sociali in una logica di co-progettazione;  

- detto Avviso Pubblico della Regione Campania è stato acquisito e pubblicizzato sul sito dell’Azienda Consortile 

Agro-Solidale, unitamente alla Circolare esplicativa n.0163447 del 12/03/2018; 

Considerato che 

- al protocollo aziendale è stata acquisita l’istanza e la documentazione a corredo sottoscritte dalla madre, 

referente dell’utente N.V., al n.13412 del 20/07/21, al n.14855 del 19/08/21, al n.16825 del 04/10/21, al 

n.18489 del 09/11/21 e al n.20187 del 13/12/21, relative alla selezione di progetti personalizzati per il “Dopo 

di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare per l’utente N.V. disabile del Comune 

di Pagani (SA) già beneficiario della prima progettualità, ai fini del finanziamento per la seconda progettualità, 

in un’ottica di continuità socio-assistenziale, necessaria al consolidamento dei risultati e dei benefici 

raggiunti;  

- la Commissione per la valutazione dell’istanza e della proposta progettuale per l’utente N.V., la stessa che ha 

valutato la prima progettualità approvata dalla Regione Campania, è stata nominata con Determina del 

Direttore n.319 dell’08/06/2020; 

Dato atto che 

- la commissione si è riunita per la valutazione dell’istanza/progetto, come da verbale del 25/01/2022 

prot.n.1018, valutando positivamente la seconda progettualità, al fine di garantire continuità al 

rafforzamento/consolidamento dei risultati raggiunti e continuità per il raggiungimento degli obiettivi futuri; 

- il progetto individualizzato (seconda progettualità) è stato definito dalla commissione in data 25/01/2022, 

prot. n.1020, nelle forme e prescrizioni dell’Avviso Pubblico regionale “Dopo di Noi” D.D.n.2 del 12/01/2018 

Regione Campania;  

- non si rilevano situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del Responsabile del 

Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 9 lettera e della legge n.190/2012; 

Visti 

- il D.D. n.260 del 15 dicembre 2017, con cui la Regione Campania ha ripartito ed impegnato a favore dei 

Comuni Capofila/Consorzi degli Ambiti Territoriali le risorse destinate alle disabilità gravissima e grave prive 

del sostegno familiare; 

- il D.D. n.2 del 12 gennaio 2018, con cui la Regione Campania ha pubblicato l’Avviso per la selezione di progetti 

personalizzati per il “Dopo di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 

giungo 2016, n. 112);  

- la Circolare esplicativa n.0163447 del 12/03/2018, per gli opportuni chiarimenti su alcuni punti del D.D. n.2 

del 12 gennaio 2018; 

- il D.D. 223 del 06/12/2021 Riparto delle risorse di cui al Fondo per le persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare per l’anno 2019 - Rimodulazione e impegno;  

- l’istanza/progetto inoltrata dalla madre referente dell’utente per la seconda progettualità al fine di garantire 

continuità alle attività a supporto dell’utente beneficiario N.V.;   

- la Determina del Direttore n.319 dell’08/06/2020 di nomina della commissione per la valutazione 

dell’istanza/progetto;  

- il verbale di valutazione della seconda progettualità e il progetto individualizzato finale prodotti dalla 

Commissione;  



 

- il TUEL n. 267/00 e ss.ii.e mm.; 

- la legge 241/90; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- il verbale n. 17 del 01/06/2021 con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore Generale ad 

interim fino al 30/09/2021 prorogabile;  

- il verbale n. 28 del 30/09/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino 

al 31/12/2021 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;  

- il verbale n.53 del 31/12/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim 

fino al 30/04/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore 

Generale; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

Riconosciuta  

- la propria competenza esclusiva a procedere in tal senso, in ossequio a quanto deciso dal Coordinamento e ai 

sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000. 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, 

1. di prendere atto dell’istanza, del Progetto Individuale e della documentazione a corredo presentata dalla 

sig.ra Avitabile Assunta madre e referente dell’utente del Comune di Pagani (SA) N.V., per l’ammissione al 

finanziamento della seconda progettualità, di cui al Decreto Dirigenziale n.2 del 12 gennaio 2018, Legge 22 

giugno 2016, n. 112, “Dopo di Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;   

2. di trasmettere alla Regione Campania detta progettualità e documentazione a corredo per l’ammissione al 

finanziamento e per l’eventuale attivazione degli interventi a favore del disabile richiedente N.V. del Comune 

di Pagani (SA);  

3. di precisare che il presente atto non prevede impegno di spesa; 

4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

5. di pubblicare la presente determinazione nell’albo online e sul sito dell’Azienda Consortile 

www.agrosolidale.it 

Il Funzionario Istruttore  

Dr.ssa Antonina Mammì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

 - vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

- visto il verbale n. 17 del 01/06/2021 con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore Generale ad 

interim fino al 30/09/2021 prorogabili;  

- visto il verbale n. 28 del 30/09/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al 

31/12/2021 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

- il verbale n.53 del 31/12/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al 

30/04/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;  

- con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in Determinazione del Direttore. 

IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

Dott. ARTURO LOMBARDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  26/01/2022 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


