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_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

  DETERMINAZIONE N.  DPG023/209           DEL 27/12/2022 

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA 

UFFICIO: TUTELA SOCIALE 

 
OGGETTO: DGR N. 726 DEL 28/11/2022 -  L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante: “Interventi Regionali per 
la Vita Indipendente”. – Scorrimento delle quattro graduatorie delle istanze per la Vita Indipendente Anno 
2022. Impegno a favore degli ADS della spesa necessaria e trasferimento delle risorse.  
CUP C91H22000250009. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante “Interventi Regionali per la vita indipendente” con cui 
la Regione Abruzzo garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed 
autodeterminata;  
 
RICHIAMATA  la propria determinazione dirigenziale n. DPG023/159 del 28/10/2022, che qui si intende 
interamente riportata, con cui, a conclusione dell’istruttoria delle istanze pervenute per i progetti di Vita 
Indipendente anno 2022, si è proceduto ad approvare l’elenco delle istanze pervenute, nonché le distinte 
graduatorie redatte sulla base della Fascia Assistenziale attribuita ad ogni richiedente dalle Unità di 
Valutazione Multidimensionale (UVM) e ad assegnare il contributo spettante ai soggetti utilmente collocati 
fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile di € 728.000,00;  
 
RICHIAMATA la successiva determinazione n. DPG023/207 DEL 27/12/2022 con cui, all’esito delle 
comunicazioni pervenute dagli Ambiti Distrettuali Sociali, si è provveduto a riapprovare l’elenco delle istanze 
di contributo per i progetti di Vita Indipendente anno 2022 e le relative quattro graduatorie per fascia 
assistenziale;  le istanze di contributo complessive sono 400, come risulta nell’Allegato 1 al suddetto 
provvedimento,, confluite nelle graduatorie per fascia assistenziale, come di seguito: 

 nella graduatoria di fascia assistenziale MOLTO ALTO risultano collocate n. 49 istanze; 

 nella graduatoria di fascia assistenziale ALTO risultano collocate n. 173 istanze; 

 nella graduatoria di fascia assistenziale MEDIO risultano collocate n. 103 istanze;  

 nella graduatoria di fascia assistenziale BASSO   risultano collocate n. 75 istanze; 

DATO ATTO che con il richiamato provvedimento n. DPG023/207 DEL 27/12/2022 si è provveduto anche ad 
assegnare contributi per complessivi € 1.128.000,00, finanziando un numero complessivo di Progetti di Vita 
Indipendente pari a 132, a fronte di 400 richieste di contributo; nelle quattro graduatorie sono state 
finanziate le istanze utilmente collocate sino alla concorrenza delle risorse disponibili e precisamente: 
 

-  Graduatoria fascia “Molto Alto” beneficiano dal 1° a 12° compreso 
-  Graduatoria fascia “Alto” beneficiano dal 1° a 49° compreso 
-  Graduatoria fascia “Medio” beneficiano dal 1° a 36° compreso 

-  Graduatoria fascia “Basso” beneficiano dal 1° a 35° compreso; 
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VISTA la Deliberazione n. 726 del 28/11/2022 avente ad oggetto PIANO SVILUPPO E COESIONE ABRUZZO 
2000-2020. PARTE ORDINARIA. PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE RISORSE, con cui la Giunta regionale ha 
stabilito di riprogrammare risorse del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili a favore del progetto “VITA 
INDIPENDENTE”, scorrimento graduatorie 2022, per un importo pari a € 2.434.760,00, demandando al 
Dipartimento Lavoro-Sociale DPG di attuare il progetto e provvedere ai relativi adempimenti amministrativi 
e contabili; 
 
DATO ATTO che con le DGR n. 818 e n. 819 del 22/12/2022 risorse pari a € 2.434.760,00 sono state iscritte 
nel bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 500 dell’Entrata e al capitolo 501/35 della parte Spesa 
affidato a questo Centro di responsabilità; 
 
CONSIDERATO che le suddette risorse riprogrammate consentono di finanziare le rimanenti 268 istanze di 
Vita Indipendente anno 2022, ricomprese nelle graduatorie ma non finanziate per insufficienza di risorse 
disponibili;  
 
RITENUTO, alla luce di quanto esposto, di dover assegnare ad ogni soggetto collocato nelle graduatorie 
regionali delle quattro fasce assistenziali la somma indicata a fianco di ognuno, quale contributo per la 
realizzazione del progetto di Vita indipendente come risultante nei sottoelencati allegati, parti integranti e 
sostanziali del presente atto: 
 

- Allegato A) Graduatoria fascia “Molto Alto” dal 13° al 49° 
- Allegato B) Graduatoria fascia “Alto” dal 50° al 173°          
- Allegato C) Graduatoria fascia “Medio” dal 37° al 103°        
- Allegato D) Graduatoria fascia “Basso” dal 35° (a cui bisogna integrare le risorse già 

assegnate) al 75°;       
    
DATO ATTO che nel presente provvedimento, ai fini della pubblicazione dell’atto e del rispetto delle norme 
sulla tutela dei dati personali,  i richiedenti il contributo sono identificati con le sole iniziali di nome e cognome 
e dell’Ambito Distrettuale Sociale territorialmente competente; i soggetti interessati, laddove necessario, 
possono chiedere chiarimenti al proprio Ambito Sociale Distrettuale di riferimento, che ha effettuato 
l’istruttoria delle istanze e redatto la graduatoria locale, al quale il presente atto sarà trasmesso ai fini della 
presa visione e degli atti conseguenziali; 
 
RITENUTO di dover impegnare la spesa complessiva di € 2.434.760,00 a favore degli ECAD degli Ambiti 
Distrettuali Sociali dove ricadono i comuni di residenza dei beneficiari ai fini dell’effettivo trasferimento del 
contributo ad ogni destinatario nelle modalità previste dalla L. R. 57/2012 e dai relativi atti applicativi; 
 
DATO ATTO che per la realizzazione dell’intervento saranno osservate le regole della programmazione FSC 
2014-2020 e le disposizioni contenute nel Si.Ge.Co e nella manualistica attualmente vigenti e ss-mm-ii, e che 
gli interventi saranno attuati nel rispetto delle regole di gestione del fondo FSC, ivi compresi gli obblighi di 
monitoraggio e controllo; 
  
RICHIAMATO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
RICHIAMATO il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013;  
 
 VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

 
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto: 

 
 
1. di prendere atto che, in esito all’adozione delle proprie determinazioni n. DPG023/159 del 28/10/2022 

e n. DPG/207 del 27/12/2022 delle 400 istanze di finanziamento dei Progetti di Vota Indipendente 
pervenute nell’anno 2022, 268 risultano non finanziate per insufficienza di risorse; 
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2. di assegnare ad ognuno dei 268 richiedenti ricompresi negli allegati di seguito elencati, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, la somma indicata a fianco di ognuno:  

• All.  A “Graduatoria Vita indipendente 2022 – Fascia “Molto Alto” in cui sono collocati in 37 
• All.  B “Graduatoria Vita indipendente 2022 – Fascia “Alto” in cui sono collocati in 124 
• All.  C “Graduatoria Vita indipendente 2022 – Fascia “Medio” in cui sono collocati in 67 
• All.  D “Graduatoria Vita indipendente 2022 – Fascia “Basso” in cui sono collocati in 40; 
 

3. di dare atto che, ai fini della pubblicazione o e del rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i 
beneficiari dei progetti di Vita indipendente sono identificati con le sole iniziali di nome e cognome e con 
l’indicazione dell’Ambito Distrettuale Sociale territorialmente competente; i soggetti interessati, laddove 
necessario, possono chiedere chiarimenti al proprio Ambito Sociale Distrettuale di riferimento che ha 
effettuato l’istruttoria delle istanze e redatto la graduatoria locale, al quale il presente atto sarà 
trasmesso ai fini della presa visione e degli atti conseguenziali; 

 
4. di dare atto che le risorse necessarie alla realizzazione dei Progetti di Vita Indipendente finanziati, pari 

ad € 2.434.760,00, sono da assegnare agli Enti Capofila degli ADS in cui ricadono i Comuni di residenza 
dei beneficiari; 
 

5. di impegnare al capitolo n. 501/35 del bilancio 2022, denominato “PSC 2000-2020 Riprogrammazione 
per scorrimento graduatorie Vita Indipendente” PdC 1.04.01.02, la spesa complessiva di € 2.434.760,00 
a favore dei 24 Enti Capofila di Ambito Distrettuale Sociale secondo gli importi indicati a fianco di ognuno 
nella Tabella riportata all’allegato1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, di cui:  

- € 1.953.960,00 destinati a Comuni 
- € 194.800,00 destinati a Unioni di Comuni 
- € 286.000,00 destinati a Comunità Montane; 

 
6. di liquidare e pagare a favore degli ECAD degli Ambiti Distrettuali Sociali la somma indicata a fianco di 

ognuno, per complessivi € 2.434.760.760,00 e di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria ad emettere i 
relativi mandati di pagamento, con le modalità indicate nello stesso Allegato 1; 

 
7. dare atto che l’Unione Montana dei Comuni del Sangro ha fornito allo scrivente Servizio un codice Iban 

non affluente a contabilità speciale di tesoreria unica, poiché trattasi di Unione di Comuni con 
popolazione complessiva inferiore a 10.000abitanti, ai sensi della L. 29 ottobre, 1984 n. 720, Tabella A; 

 
8. di dare atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto rientrante 

nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell’art. 3 della Legge 136/2010, come interpretate 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, ed eventuali 
successive modificazioni e interpretazioni e non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 
del D.Lgs. 163/2006; 

 

9. di dare atto che per la realizzazione dell’intervento saranno osservate le regole della programmazione 
FSC 2014-2020 e le disposizioni contenute nel Si.Ge.Co e nella manualistica attualmente vigenti e ss-mm-
ii, e che gli interventi saranno attuati nel rispetto delle regole di gestione del fondo FSC, ivi compresi gli 
obblighi di monitoraggio e controllo; 

 
10. di trasmettere copia del presente atto al Servizio DPB014 Bilancio Ragioneria, al Servizio DPA002 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE, al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro - Sociale, al 
Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali ed agli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione 
Abruzzo; 
 

11. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi Allegati, sul portale della Regione Abruzzo e 
sul sito internet dell’Osservatorio Sociale Regionale. 
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 o  

 
 

L’Estensore  La Responsabile dell’Ufficio  

  Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

firmato elettronicamente 
 Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

firmato elettronicamente 

______________________  ______________________  

(firma)  (firma)  

 
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Tobia Monaco 

firmato digitalmente 

 

 

 
_____________________ 

(firma) 
 

 


		2022-12-28T17:58:37+0100
	TOBIA MONACO




