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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 342 del 30-05-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: ATS: progetto personalizzato per il "Dopo di Noi": liquidazione del 70% in favore
della sig.ra A.I.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la legge n. 112 del 22/06/2016 detta disposizioni in materia di assistenza di persone con-

disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in
vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori;
il decreto del 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede i-

requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3
della legge n. 112/2016, ed assegna alle Regioni per l’anno 2016 le risorse necessarie alla
realizzazione degli interventi;
l’art. 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per-

l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 dello stesso decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque
prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con
disabilità;

Dato atto che la Regione Molise.
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 16/06/2017, ha approvato ex tunc le schede
programmatiche riferite all’anno 2016, dando mandato alla Direzione Generale per la Salute per la
successiva approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato alla concessione dei contributi;
- con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 329 del
27/07/2017 ha, tra l’altro, approvato  lo schema di Avviso Pubblico e il modello di domanda per
l’accesso alla selezione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2056 dell’08/08/2017 con cui l’ATS di Campobasso
ha recepito integralmente l’Avviso Pubblico approvato dalla Regione Molise, innanzi detto,
finalizzato a selezionare gli interventi a diretto beneficio delle persone con disabilità, previa
predisposizione di progetti individualizzati, orientati verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo
familiare di origine;

Atteso che:
 in seguito alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico in parola, è pervenuta all’ATS di-

Campobasso una sola istanza della sig. A.I.;
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tale istanza è stata debitamente istruita e trasmessa alla Regione Molise richiedendo i fondi-

occorrenti, sulla base di un piano finanziario presentato;
la Regione Molise, con d.d. n. 5426 del 17/10/2018 ha concesso un contributo in favore-

della sig. A.I. per un importo complessivo di € 38.200,00;
l’ATS di Campobasso, come previsto dall’Avviso in parola,  ha sottoscritto con il-

beneficiario un contratto che è stato trasmesso alla Regione Molise ed acquisito in data
12/12/2018;

Dato atto che:
 la Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 7728 del 21/12/2018 ha liquidato in-

favore dell’ATS di Campobasso il 70% dell’importo concesso, pari ad € 28.740,00;
con determinazione dirigenziale n. 1391 del 14/05/2019 è stata impegnata e accertato-

l’intero importo assegnato, pari ad € 38.200,00;

Atteso che l’art. 4 del contratto sottoscritto tra l’ATS nella persona del Direttore dell’Ufficio di
Piano, dott. Vincenzo De Marco, e la sig. A.I. prevede che “l’ATS provvederà, dopo la
sottoscrizione del contratto e in seguito al trasferimento dei fondi da parte della Regione, a
liquidare, in favore della sig.ra Antonella Iori, la somma di € 26.740,00, corrispondente al 70%
dell’importo complessivo del progetto (di € 38.200,00)...”

Ritenuto di:
liquidare la somma complessiva di € 26.740,00 in favore della sig.ra A,I, come da contratto-

innanzi citato per le finalità del progetto;
riservarsi la liquidazione del restante 30%, ammontante ad € 11.460,00 dopo la-

presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione delle attività svolte;

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

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
l’art. 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-

disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;-
184;-

DETERMINA
     Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di liquidare la somma complessiva di € 26.740,00 in favore della sig.ra A,I, come da1)
contratto innanzi citato per le finalità del progetto “Dopo di noi;

di dare mandato alla Ragioneria comunale di liquidare la somma di € 26.740,00 in favore2)
della sig.ra A.I. mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN:
IT97Q0760103800001041612365;
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di dare atto che i dati anagrafici sono riportati nel contratto che si allega al presente atto3)
anche se non pubblicato per la normativa vigente sulla privacy e trattamento dei dati;

di dare altresì atto che la somma di € 26.740,00 risulta già incassata sul capitolo 466;4)

la somma complessiva di € 26.740,00 graverà sul capitolo 7695 imp. n. 1010 del bil. 2019;5)

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente6)
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge
7 dicembre 2012, n. 213.

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 €    26.740,00 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 17-06-19 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. 1620 del
30-05-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 17-06-2019 al 02-07-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  03-07-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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