
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 
 

 
Determinazione del Direttore Generale 

 
N. 286 del 31/08/2021 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per la selezione di ente del terzo settore interessato a 
svolgere le attività della Agenzia per la “Vita indipendente”. Approvazione e pubblicazione 
dell’avviso e della domanda in allegato a).  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

CUP: H99J19000570001 
 
Alla stregua della istruttoria resa dalla responsabile della UO della 

programmazione degli interventi sociali e socio sanitari attestante la 
regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, delle risultanze e degli 
atti richiamati nelle successive premesse, nonché della dichiarazione espressa 
ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.267/2000 dal Direttore generale con la 
sottoscrizione del provvedimento. 

 
Premesso: 
 
Che l'Ambito Territoriale A01 ha programmato gli interventi destinati 

alle persone con disabilità con l'obiettivo prioritario di sostenere le stesse 
nelle attività della vita quotidiana nelle condizioni della maggiore autonomia 
possibile, mantenendo la collocazione nel proprio contesto ambientale e 
sociale scongiurando il ricorso alla istituzionalizzazione. 

 
Che le azioni programmate sono destinate a sostenere la rete parentale 

nelle incombenze di cura, promuovere la resilienza personale agevolando la 



partecipazione degli interessati alla vita sociale e di relazione, scongiurare 
qualunque rischio di marginalizzazione od isolamento delle persone con 
disabilità. 

 
Che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso la 

Direzione Generale per l'inclusione ha emanato linee guida per la 
presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed 
inclusione nella società delle persone con disabilità per l'annualità 2018. 

 
Che le linee guida sopra indicate richiamano l'attenzione sul concetto di 

vita indipendente che rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità 
di autodeterminarsi, affrontando nel quotidiano le limitazioni che disendono 
dalla propria condizione senza dipendere da scelte e/o decisioni altrui, e 
controllare direttamente il loro stesso futuro.  

 
Considerato: 

 
Che l'ambito territoriale A01 ha presentato la proposta progettuale 

sperimentale in materia di vita indipendente riferito alla annualità 2018; 
 
Che la Regione Campania con decreto n. 0000138 del 04/04/2019 ha 

ammesso a finanziamento il progetto sperimentale in materia di Vita 
Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità proposto 
dall'ambito territoriale per l'annualità 2018. 

 
Che la Regione ha, altresì, liquidato in favore dell'ambito territoriale il 

50% dello stanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per il progetto Vita indipendente 2018; 

 
Considerato altresì: 
 
Che con provvedimento n. 444 del 19/11/2020 l'ente ha impegnato le 

risorse del progetto di Vita indipendente 2018; 
 

Che il CDA con deliberazione n. 16 del 06/05/2021 ha fornito indirizzo di 
procedere agli avvisi esplorativi di interesse riferiti alle specifiche azioni delle 
macro aree “Assistente personale” e “Azioni di sistema” previste dal Progetto 
“Vita indipendente” della annualità 2018; 

 
Che è stato emanato avviso esplorativo pubblico per la selezione dei 

progetti personalizzati dei Vita indipendente proposti dagli interessati.  



 
Che la proposta progettuale prevede attività di supporto, promozione, 

informazione, e monitoraggio fornite da enti del terzo settore che assicuri le 
prestazioni della Agenzia per la “Vita Indipendente”;  

 
Dato atto: 
 
Che gli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, 

efficacia, economicità, omogeneità, pubblicità, copertura e sostenibilità 
finanziaria degli interventi promuovono la collaborazione con gli enti del terzo 
settore assumendo la titolarità delle attività programmate, mantenendo il 
coordinamento e la responsabilità delle stesse. 

 
Visto:  
 
Il Decreto del ministero del lavoro e politiche sociali n. 0000138 del 

04/04/2019; 
L'atto di deliberazione del CDA n. 16 del 06.05.2021 
Il D.lgs. 117/2017 – Codice del terzo settore. 
Il Decreto legislativo 167/2000; 
La legge 241/1990 
Lo Statuto consortile. 
 
Ritenuto di procedere ad avviso pubblico esplorativo per la selezione di 

ente del terzo settore interessato a realizzare le attività della Agenzia per la 
“Vita indipendente”. 

 
Determina 

 
Di approvare la narrativa in premessa che del presente atto forma parte 

integrante e sostanziale;  
 
Di approvare l'avviso pubblico esplorativo per la selezione di ente del 

terzo settore interessato a svolgere le attività della Agenzia per la “Vita 
indipendente” aderendo ad accordo di co-programmazione che allegato al 
presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
Di approvare l'allegato a) - domanda che dell'avviso forma parte 

integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che l'avviso stabilisce requisiti di ordine generale e specifici   



detenuti dagli enti interessati; 
 
Di dare atto che l'avviso indica i criteri di selezione degli interessati; 
 
Di dare atto che l'avviso regola durata, attività e compenso previsto per 

lo svolgimento delle attività della Agenzia per la Vita indipendente; 
 
Di dare disposizione agli uffici per la pubblicazione dell'avviso e 

dell'allegato a) domanda sul profilo istituzionale www.pianosociale-a1.it 
 
Di stabilire che gli interessati possano proporre l'intenzione di interesse 

nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso 
sul sito istituzionale dell'ente;    

 
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 

241/90 che Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale dell'ente; 
 
Di attestare ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come 

introdotto dal'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, che non 
sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta 
il provvedimento; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento, comportando riflessi 

finanziari, diverrà esecutivo dopo che il responsabile del finanziario avrà reso 
il parere attestante la regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000; 

 
Di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della spesa 

necessaria; 
 
Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 
a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 

1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia 
notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità entro 120 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai 
sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71; 

 
Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio per quindici giorni 



consecutivi. 
 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed agli uffici interessati per la loro competenza.                  

 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  31/08/2021            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 
Ariano Irpino, lì 31/08/2021   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 31/08/2021  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



 


