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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1217 Del 28/11/2017     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Ricerca di locali in affitto per soluzioni alloggiative rivolte all'assistenza di 
persone con disabilità grave, ai sensi della L. 112/2016, del D.M. 23/11/2016 e della 
D.G.R. 733/2017 (c.d. Progetto DOPO DI NOI).  
Approvazione dello schema dell'avviso di manifestazione di interesse e determina 
a contrarre.  
 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO che con deliberazione del Comitato di Distretto n. 7 del 21/09/2017 è stato 
approvato il programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare – scheda 3 lettera d), al fine di individuare uno o più 
alloggi con caratteristiche di civile abitazione e requisiti strutturali che garantiscano 
l’accessibilità e la mobilità interna, per consentire la realizzazione di progetti finalizzati a 
riprodurre condizioni abitative e relazionali della casa familiare a favore di disabili gravi 

(c.d. Progetto DOPO DI NOI); 

RITENUTO di procedere in merito mediante la pubblicazione di un avviso di 
manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione dei locali più idonei; 

VISTO lo schema dell’avviso di manifestazione di interesse predisposto dal responsabile 
del Servizio Patrimonio - Coordinamento Sicurezza – Agricoltura insieme all’Ufficio di Piano; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2017/2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  
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1. DI DARE ATTUAZIONE alla deliberazione del Comitato di Distretto n. 7 del 
21/09/2017. 

2. DI PROCEDERE alla ricerca di locali in affitto per soluzioni alloggiative per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave, ai sensi della Legge n. 112/2016, del 
D.M. 23/11/2016 e della delibera di Giunta Regionale n. 733/2017 (c.d. Progetto 
DOPO DI NOI), individuando i locali ritenuti più idonei mediante la pubblicazione 
di un avviso di manifestazione di interesse. 

3. DI APPROVARE lo schema dell’avviso di manifestazione di interesse predisposto 
dal responsabile del Servizio Patrimonio - Coordinamento Sicurezza – Agricoltura 
insieme all’Ufficio di Piano. 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Alessandro Davalli 

 
 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Umberto Visone 
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