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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 168 del 20-03-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: FNA 2017: liquidazione 80% per progetti lett. b).

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Regione Molise, con deliberazione della G. R. n. 239 del 24 maggio 2018, ha approvato il-
“Programma attuativo - FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e
con grave non autosufficienza assistite a domicilio e Disciplinare per la realizzazione
dell’intervento”;

Dato atto, in particolare, che:
il Disciplinare è finalizzato ad integrare e completare le procedure indicate nel Programma-
attuativo FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non
autosufficienza assistite a domicilio finanziato con risorse economiche provenienti dal
F.N.A. 2017 e dal bilancio regionale 2018, al fine di stabilire procedure orientate alla
semplificazione dei sistemi di accesso ed alla gestione uniforme dell’intervento su tutto il
territorio regionale;
il Programma, realizzato dagli Ambiti Territoriali Sociali, si integra con le azioni previste-
dal Piano Sociale Regionale 2015/2018 al fine di consentire la presa in carico globale della
persona portatrice di bisogni complessi ed evitare la sovrapposizione degli interventi per
l’utilizzo coerente e razionale delle risorse finanziarie;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:
lettera A: persone Adulti e minori residenti nella Regione Molise, in condizioni di
dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di
carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7;
lettera B: Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
Legge 104/’92, residenti nella Regione Molise, impegnati in percorsi di studio e formativi
per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia.
lettera C: Centri Socio Educativi Diurni, presenti sul territorio regionale, regolarmente
autorizzati/accreditati, per la realizzazione di attività sperimentali rivolte a soggetti con
grave disabilità che frequentano la struttura, per il finanziamento di progetti che
contemplino attività realmente innovative rispetto a quelle svolte ordinariamente, tese al
mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia;

Rilevato che:
 la somma assegnata dalla Regione Molise all’ATS di Campobasso è di € 858.694,87;-
 l’80% della somma assegnata, pari ad € 686.955,90 è stata già liquidata e incassata dal-
Comune di Campobasso, quale Comune capofila;
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Dato atto che la somma destinata ai progetti di cui alla lett. B) ammonta a complessive €
79.225,45;
Vista la determinazione dirigenziale n.       con cui si approvava la graduatoria degli utenti di cui
alla lett. B);

Ritenuto pertanto di:
- dover corrispondere la somma complessiva di € 63.380,12, a titolo di acconto nella misura
dell’80% dell’importo approvato per ciascun progetto, come da elenco parte integrante e sostanziale
del presente atto anche se materialmente non allegato;
- procedere alla liquidazione del saldo per ciascun progetto a seguito di verifica della
documentazione contabile  relativamente alla somma concessa;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti:
l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;-
l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;-

Dato atto di aver adempiuto gli obblighi relativi alla pubblicità dell’atto, ex art. 26 del D. Lgs.
n.33/2013 (evitando, per ragioni di riservatezza, la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, ai
sensi del medesimo decreto nonché del D. Lgs. n. 196/2003);

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto:1)
-  della determinazione dirigenziale n. 3752/2018 con cui si impegnava la somma per i
progetti di cui alla lett. B);
- della determinazione dirigenziale n. 770/2019 con cui si approvava la graduatoria per gli
utenti di cui alla lett. B) del programma FNA 2017;

di liquidare l’importo complessivo di € 63.380,12, a titolo di acconto nella misura dell’80%2)
dell’importo approvato per ciascun progetto, come da elenco parte integrante e sostanziale
del presente atto anche se materialmente non allegato;

di incaricare la Ragioneria Comunale di emettere mandato di pagamento in favore degli3)
aventi diritto secondo l’elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche se materialmente non allegato (accluso in forma ed in modo riservato) nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

di far gravare la spesa complessiva di € 63.380,12 sul capitolo 7801/5 nel seguente modo:4)

€ 15.845,15 imp. n. 3154 residui bilancio 2018;-

€ 47.534,97 imp. n. 3409 bil. 2019;-
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di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Molise- Direzione Generale5)
della Giunta Regionale Area III – Servizio Assistenza Sociosanitaria e Politiche Sociali;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel6)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

La spesa complessiva di €    63.380,12 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 13-04-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 771 del
20-03-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 15-04-2019 al 30-04-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  01-05-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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