
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-147.3.0.-132

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di Maggio il sottoscritto Bruzzone Anna Rosa in qualita'  
di dirigente di Settore Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito  
riportata.

OGGETTO  ESITI DELLA PROCEDURA, DI CUI ALLA D.D. N. 2016-147.3.0.-50, PER 
LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 
DI  PROGETTI  SPERIMENTALI  PER  LA  VITA  INDIPENDENTE  DI  PERSONE  CON 
DISABILITA’ RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI DISTRETTI 9 E 10, IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1441 DEL 23/12/2015

Adottata il 12/05/2016
Esecutiva dal 12/05/2016

12/05/2016 BRUZZONE ANNA ROSA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-147.3.0.-132

OGGETTO ESITI DELLA PROCEDURA, DI CUI ALLA D.D. N. 2016-147.3.0.-50, PER LA 
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 
DI  PROGETTI  SPERIMENTALI PER LA  VITA  INDIPENDENTE DI  PERSONE CON 
DISABILITA’  RESIDENTI  NEL  TERRITORIO  DEI  DISTRETTI  9  E  10,  IN 
ATTUAZIONE  DELLA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  REGIONALE  N.  1441  DEL 
23/12/2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

− gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova ed in particolare gli articoli 77 e 
80 relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali;

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli Enti Locali ed in particolare l’articolo 107, rubricato Funzioni e responsabilità della di-
rigenza;

− gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sul-
l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

− la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;

− la Legge regionale 12/2006 “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosa-
nitari” e ss.mm.ii.;

− la Legge regionale 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario regionale” e ss.mm.ii.;

− la Deliberazione della Giunta Regionale 446/2015 “Delibera quadro - sistema integrato so-
ciosanitario per la  per la disabilità;

− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 
del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza ge-
stionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Premesso che:

-     con d.d. n. . 2016-147.3.0.-50 è stata bandita una procedura ad evidenza pubblica per la pre-
sentazione di manifestazione di interesse da parte di enti profit o no profit per la realizzazione di 
progetti sperimentali per la vita indipendente di persone con disabilità residenti nel territorio dei 
distretti 9 e 10, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1441 del 23/12/2015;

-      con d.d. n. 2016-147.3.0.-88 è stata nominata la commissione esaminatrice  delle offerte per-
venute per l’individuazione dei progetti sperimentali per la vita indipendente di persone con di-
sabilità residenti nel territorio dei distretti 9 e 10, in applicazione della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1441 del 23/12/2015;

-     la commissione ha preso atto che sono state presentate manifestazioni di interesse da parte dei 
seguenti Enti: 

-   Associazione di Volontariato LE QUERCE DI MAMRE, Via  F.  Guerrazzi, 23, 16146 
Genova

-  ASSOCIAZIONE LIGURE SINDROME X FRAGILE, Via Sant’Alberto, 36, 16154 
Genova

-  Associazione INSIEME PER CASO, Via C  Pedrini, 29, 16159 Genova

Considerato che, a seguito dell’esame delle domande presentate e della  documentazione prodotta, 
la Commissione sopra citata si è pronunciata per l’inammissibilità dei suddetti enti in quanto i pro-
getti presentati non rientrano in nessuna delle aree di progettazione individuate nella D.G.R. 1441 
del 23/12/2015;

Ritenuto pertanto di:

-      prendere atto degli esiti della procedura sulla base dei lavori della Commissione di cui alla 
d.d. n. 2016-147.3.0.-88;

-      di riaprire  i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, dandone la più 
ampia diffusione tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Genova, nonché attraverso in-
contri pubblici informativi anche con la presenza della Regione Liguria;

-     di confermare la documentazione relativa all’indizione in oggetto, approvata con la determi-
nazione dirigenziale n. d.d. n. . 2016-147.3.0.-50, che si richiama integralmente in qualità di 
parte integrante del presente provvedimento, in ogni altra parte che non sia attinente con la sud-
detta modifica; 

-     di fissare  al 27/6/2016 il termine della presentazione delle domande;

Preso atto che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a cari-
co del Bilancio comunale, né riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1.    di prendere atto dei lavori della Commissione esaminatrice delle manifestazioni di interes-
se  presentate  a  seguito  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  di  cui  alla  d.d.  n.  2016-
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147.3.0.-50 che non ha ammesso alcuno degli enti che hanno presentato una manifestazione 
di interesse nei termini del bando di cui alla d.d. 2016-147.3.0.-50;

2.   di riaprire  i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, dandone la più 
ampia pubblicità e diffusione tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Genova, non-
ché attraverso incontri pubblici informativi anche con la presenza della Regione Liguria

3.    di fissare  al 27/6/2016 il termine della presentazione delle domande per la partecipazione 
al bando di cui al punto 2 che precede;

4.    di confermare la documentazione relativa all’indizione in oggetto, approvata con la deter-
minazione dirigenziale n. d.d. n. . 2016-147.3.0.-50, che si richiama integralmente in qualità 
di parte integrante del presente provvedimento, in ogni altra parte che non sia attinente con 
la suddetta modifica; 

5.   di prendere atto che l’ammissione al contributo da parte della Regione Liguria costituisce 
condizione sospensiva dell’ammissione dei progetti, banditi con la presente procedura e va-
lutati ammissibili sulla base dei lavori della Commissione esaminatrice di cui al precedente 
punto 5;  

6.   di prendere atto che, come da d.d.  2016-147.3.0.-50, l’importo massimo complessivo mes-
so a disposizione dalla Regione Liguria con  DGR 1441/2015  è pari ad un totale di Euro 
120.000,00, (di cui Euro 80.000 con finanziamento ministeriale e Euro 40.000 co-finanzia-
mento  regionale  ai  sensi  dell’art  56  del  Decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118  e 
ss.mm.ii) ed è destinato a finanziare le sperimentazioni realizzate a favore di persone disabi-
li residenti nei Distretti 9 e 10;
 

7.   di rinviare a successivo provvedimento, ad esito della verifica e presa d’atto da parte della 
Regione Liguria, Servizio Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integra-
te, il perfezionamento dell’accertamento e impegno di spesa e l’individuazione dei benefi-
ciari del contributo stesso;

8.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa o in-
troito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di coper-
tura finanziaria.

9.   di dare atto altresì che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali.
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                                                                                                   IL DIRTIGENTE
                                                                                                Dott.ssa Anna Bruzzone
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