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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   123/2023

pubblicata il 26/01/2023 Reg. del Settore n. 26 / 2023

Settore  6 - WELFARE

_________

DOTT.SSA SOFIA VETERE
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI

ALLE  PERSONE  CON  DISTURBI  DELLO  SPETTRO  AUTISTICO.
CUPF19I22001260008

Il Direttore di Settore

Premesso che:

il  Comune  di  Cosenza  è  Capofila  dell’Ambito  Territoriale  n.  1,  comprendente  i  Comuni  di

Cosenza, Aprigliano, Carolei, Casali del Manco, Celico, Cerisano, Dipignano, Domanico, Lappano,

Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano della Sila, Zumpano;

Considerato che:

- la Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 ha riformato il titolo V della Costituzione della

Repubblica  Italiana,  assegnando  alle  Regioni  la  potestà  legislativa  e  la  competenza  esclusiva  in

materia  di  assistenza  sociale  e  che,  conseguentemente  le  Regioni  sono sciolte  dai  limiti  poti  in

precedenza alla loro attività legislativa;

-  il  diritto  all’assistenza  sociale  previsto  dall’art.38  della  Costituzione  viene  completamente

regionalizzato  e  compete  alla  regione,  in  via  esclusiva  la  predisposizione  delle  previsioni

normative ed organizzative indispensabili per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

Viste:

-la Legge n.328/2000, “Legge Quadro per la Realizzazione del sistema Integrato di interventi

e Servizi Sociali”;

-la Legge Regionale n.23 del 05/12/2003, “Realizzazione del sistema Integrato di Interventi e

Servizi Sociali”;

-la D.G.R. della Regione Calabria n. 489 del 14/10/2022;

-la scheda d’intervento III.6 “Politiche attive del lavoro” del Piano di Azione e Coesione (PAC) 

Calabria 2007-2013, per come rimodulata con D.G.R. n. 489 del 14 ottobre 2022 che, nell’ambito

del Progetto “Includi Calabria”, prevede incentivi alle famiglie nel cui interno ci sia la presenza di

un figlio con diagnosi di DSA;

Tenuto conto che la Regione Calabria:

-  ha  inteso  destinare,  mediante  l’approvazione  di  apposito  Bando  per  la  concessione  di

contributi, attraverso gli ambiti tra i quali è stata effettuata una ripartizione dei fondi in base al

criterio  della  popolazione  e  comunque  garantendo  un  minimo  di  5  destinatari  ad  ambito,  un

concreto  sostegno  economico  alle  famiglie,  al  fine  del  miglioramento  della  qualità  della  vita  e
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dell’inclusione sociale dei soggetti affetti da DSA;

-  con  Decreto  n.  15751  del  02/12/2022  ha  approvato  la  ripartizione  delle  risorse  tra  i  comuni

capo  ambito,  lo  schema  di  “Avviso  Pubblico  Progetto  Includi  Calabria  per  la  concessione  di

contributi  alle  persone  con  Disturbi  dello  Spettro  Autistico”,  lo  schema  di  convezione  tra

Regione  Calabria  e  ambiti  territoriali  e  le  Linee  Guida  per  la  rendicontazione  delle  somme

erogate con l’avviso pubblico “Includi Calabria” per la concessione di contributi alle persone con

Disturbi dello Spettro Autistico;

-  con  lo  stesso  Decreto  15751  del  02/12/2022  ha  disposto  l'assegnazione  di  fondi  all’Ambito

Territoriale n. 1 per un importo complessivo di Euro 71.272,52 avente ad oggetto la concessione

di 

contributi alle persone con disturbi dello spettro autistico; 

Considerato  che  sono  destinatari  degli  interventi  di  cui  all’oggetto,  le  persone  con  diagnosi  di

Disturbo dello Spettro Autistico residenti nell’Ambito Territoriale n. 1;

Ritenuto necessario:

-Prendere atto del Decreto n. 15751 del 02/12/2022 con cui la Regione Calabria approva la 

ripartizione  delle  risorse  tra  i  comuni  capo  ambito,  lo  schema  di  “Avviso  Pubblico  Progetto

Includi  Calabria”  per  la  concessione  di  contributi  alle  persone  con  Disturbi  dello  Spettro

Autistico”, lo schema di convezione tra Regione Calabria e ambiti territoriali e le Linee Guida per

la rendicontazione delle somme erogate con l’avviso pubblico “Includi Calabria”;

-Approvare l’Avviso pubblico e i relativi allegati;

Vista  la  Deliberazione  n.  1  del  07/11/2017  del  Comitato  Istituzionale  del  Distretto  di  Cosenza,

con  cui  è  stato  costituito  l'Ufficio  di  Piano  sociale  e  approvato  il  regolamento  per  il  suo

funzionamento;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare il sopra indicato avviso Pubblico e allegati,  che costituiscono parte integrante  e

sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

2)  di  prendere  atto  che  all’Ambito  territoriale  n.  1  è  stata  assegnata  dalla  Regione  Calabria  la

somma  di  Euro  71.272,52  avente  ad  oggetto  la  concessione  di  contributi  alle  persone  con

disturbi dello spettro autistico;

3) di specificare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

4)  di  precisare  che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di  trasparenza  di  cui

all’art. 23 del D.lgs. 33/2013; 

5)  Di  disporre  che  il  presente  atto  venga  pubblicato  integralmente  nell’albo  pretorio  on-line

dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/2009, n.68 e s.m.i.;
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6) Di trasmettere copia della presente ai Comuni afferenti all’ambito socio-assistenziale n. 1 per

la pubblicazione nei rispettivi albi on-line.

7)Di trasmettere copia del presente atto al Settore 6° Welfare e Settore  13° - Programmazione -
Risorse  Finanziarie  -  Bilancio  -  Patrimonio  -  Società  Partecipate  per  quanto  di  rispettiva
competenza;

.

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF Allegato - Avviso Pubblico
2 - File PDF Allegato - Allegati
3 - File PDF Allegato - Modello di domanda

Il Direttore di Settore

Cosenza 23/01/2023 Matilde Fittante
____________________________
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