
 

 

 

Comune di Cirò Marina 

(Provincia di Crotone) 
         AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
 

Visto per la pubblicazione 

Amministrazione Trasparente 

SI X No__ 

 

copia 

DETERMINAZIONE Reg. Int. S.S. N. 27 DEL  25.02.2022 

Reg. Gen. N 134 DEL 25.02.2022 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI CENTRI DIURNI PER DISABILI SPECIFICI PER PERSONE 

CON MALATTIE DI ALZHEIMER O ALTRE FORME DI DEMENZA O 

POTENZIAMENTO DEI CENTRI DIURNI GIÀ ESISTENTI O CAFÈ ALZHEIMER 

PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA E LORO CAREGIVER. -

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (All. A) E SCHEMA DI 

CONVENZIONE (All. B) 

 

IL CORDINATORE UFFICIO DI PIANO 

 

VISTO che il Comune di Cirò Marina è Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale ai sensi della Legge 

Quadro 328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di 

Carfizzi, Casabona, Cirò, Crucoli, Melissa, Pallagorio San Nicola dell’Alto, Strongoli, Umbriatico e 

Verzino finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali; 

 

VISTA la DGR n°610 del 28 dicembre 2021 avente oggetto: “Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Decreti del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 25 

febbraio 2016 e del 14 settembre 2016 : “Programma Royalties Calabria” - Approvazione 

“Indicazioni Operative per gli ambiti” e riparto tra gli ambiti territoriali sociali della regione” che ha 

approvato la Concessione di contributi agli ambiti territoriali per azioni di prevenzione, prossimità e 

sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer in collaborazione con enti del terzo settore ( 

OdV e APS) - anno 2021/2022". 

RILEVATO che la Regione Calabria intende realizzare azioni di prevenzione, prossimità e sostegno 

alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer in collaborazione con enti del terzo settore ed in 

particolare si propone di: 

 Attivare o potenziare la rete dei servizi territoriali rivolti alle persone con eziopatogenesi di 

tipo neuro-degenerativo, deterioramento cognitivo e sindromi demenziali (Alzheimer, o altre 

forme di demenza) allo scopo di alleggerire il gravoso carico assistenziale delle famiglie; 

 

 

 



 Realizzare “Cafè Alzheimer” per persone affette da demenza e loro caregiver allo scopo di 

offrire loro opportunità di sollievo e integrazione sociale. 

 

RITENUTO opportuno, nell’ottica del principio di sussidiarietà e nella piena promozione del rapporto 

tra pubblica amministrazione e le risorse del terzo settore territorialmente impegnate sul tema 

dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, stabilire che gli Ambiti attraverso un avviso 

pubblico, procederanno all’individuazione delle proposte progettuali che avvieranno la 

sperimentazione di servizi territoriali rivolti alle persone con eziopatogenesi di tipo neuro-

degenerativo, deterioramento cognitivo e sindromi demenziali nonché la realizzazione del “Cafè 

Alzheimer”. 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”; 

RITENUTO opportuno ricorrere all’istituto della Co-progettazione disciplinato dal terzo comma 

dell’art. 55 CTS, di seguito riportato: “3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed 

eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare 

bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2”. 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Sociali n.72/2021 che prevede che “La co-

progettazione diventa metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; 

l’art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione: a) da un lato, 

l’attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell’attivazione della co-

programmazione, quale esito “naturale”; b) dall’altro, tale istituto è riferito a “specifici progetti di 

servizio o di intervento. La collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è 

attivabile tanto per la costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene 

precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”. 

DATO atto che l’individuazione degli Enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà 

avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di 

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.  

CONSIDERATO che l’ATS  intende avviare un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica al 

fine di promuovere la manifestazione d’interesse di Enti del Terzo settore che svolgono attività inerenti 

alla prevenzione dei disturbi della memoria e/o di deterioramento cognitivo, alla definizione del progetto 

esecutivo ed alla sua autonoma realizzazione, in sinergia con i servizi pubblici territoriali, in 

applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118 della Costituzione ed all’art. 

3 del T.U. n. 267/2000, in modo partecipato con tali soggetti, con un progetto sociale territoriale di rete 

così come previsto dalla L.328/2000 e dalla LR 12/2006 

RITENUTO che l’ATS intende quindi procedere alla verifica dell’interesse alla co-progettazione 

esecutiva territoriale attraverso pubblicazione di manifestazione di interesse rivolta ad Enti del Terzo 

settore attraverso il coinvolgimento del più ampio numero di realtà del terzo settore che intendano 

impegnarsi nell’attività di: 

 

1. Realizzazione o potenziamento di Centri diurni per disabili specifici per persone con malattie di 

Alzheimer o altre forme di Demenza; 

2. Realizzazione e gestione del Caffè Alzheimer. 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria con nota N. 44568 del 31/01/2022 ha       comunicato che i 

comuni: 

 Entro il 28 febbraio 2022 dovranno procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico; 

 Entro il 30 aprile 2022 dovranno procedere all’approvazione della graduatoria; 

 

-la Regione con Decreto Dirigenziale n.14107 del 31/12/2021 ha preso atto della DGR 610/2021 ed ha 

impegnato la somma complessiva pari ad euro 1.528.168,20; 

Dato atto che 

Si è provveduto alla redazione: 

 Dell’Avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse da parte di enti del terzo settore per la 

co-progettazione per la realizzazione di centri diurni per disabili specifici per persone con 

malattie di Alzheimer o altre forme di demenza o potenziamento dei centri diurni già esistenti    

o cafè Alzheimer per persone affette da demenza e loro caregiver ( All A); 

 Dello schema di convenzione (All B); 

Considerato che: 

-non vi è stato ancora il trasferimento delle risorse finanziare da parte della Regione Calabria, 

dunque, non si può procedere all’impegno di spesa ma risulta necessario avviare la procedura 

di gara al fine di rispettare i termini imposti dalla Regione; 

-nel caso di mancato trasferimento dei fondi da parte della Regione, la procedura verrà 

revocata; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 28/01/2022 di incarico di P.O per L’Area Servizi alla Persona 

alla dott.ssa Ferrari Maria Natalina; 

Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. n. 

267/2000; 

Vista la legge 241/1990;  

DETERMINA 

Per quanto premesso e considerato che ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

 di approvare lo schema di Avviso pubblico  (All.A) relativo alla realizzazione di centri diurni 

per disabili specifici per persone con malattie di Alzheimer o altre forme di demenza o 

potenziamento dei centri diurni già esistenti o cafè Alzheimer per persone affette da demenza e 

loro caregiver di cui alla DGR 610/2021; 

 di approvare lo schema di convenzione (All B); 

 di procedere al termine della procedura di coprogettazione alla stipula della convenzione con il 

soggetto che risulterà aver presentato la migliore proposta; 

 Di dare atto che il responsabile del procedimento è la d.ssa Ferrari Maria Natalina, Coordinatore 

UdP dell’ambito di Cirò Marina, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

 di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva perché non comporta 

impegni di spesa;  

 



 

 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l‘articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000; 

 Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè 

del vigente regolamento comunale; 

 Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria 

Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna 

conoscenza, agli uffici interessati: al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 

del decreto legislative 18 agosto 2000, n.267 ed ai comuni facenti parte del distretto tramite 

l’ufficio servizi sociali; 

Cirò Marina lì, 25.02.2022 

 

Il Cordinatore Ufficio di Piano 

f.to d.ssa Ferrari Maria Natalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato alla determinazione Reg. Int. S.S. n.  27  del 25.02.2022  

VISTO Dl REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE Dl COPERTURA FINANZIARIA 

Sulla presente determinazione: 

NON SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 

267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione 

della copertura finanziaria, per i seguenti motivi:” non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente”. 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

f.to Dr. Nicodemo Tavernese 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni n. 134, in data 

25.02.2022. 

L'Ufficio Segreteria Generale 

__________________________ 

 

 

AFFISSIONE 

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 25/02/2022 
R.A.P. N 263, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive 

modificazioni e integrazioni, nonchè del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislative 18 agosto 2000, n. 267).- 

L'addetto alla pubblicazione 

F.to Luigi Antonio Anania 

 
 
 

 
 

 

 


