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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 659 del 07-10-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Progetto "DISorientABILI": approvazione rendiconto.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Regione Molise, con delibera della G. R. n. 578 del 29 ottobre 2015, ha approvato il progetto
"Interventi di sostegno ai genitori con figli disabili", finanziato con il Fondo per le
Politiche della Famiglia 2015, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Politiche per la Famiglia del 14.10.2015 ed il crono-programma delle azioni e
attività previste nell'elaborato progettuale;
- detto Progetto è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 47 della legge regionale 6
maggio 2014, n. 13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" con
particolare riguardo alla promozione dell'integrazione della famiglia nella scuola e nella società con
servizi di sostegno ai familiari quali accompagnamento dei disabili ed assistenza per la frequenza
della scuola dell'obbligo, pre-scuola e post-scuola, eventi culturali e ricreativi, al
sostegno-informazione sulle tematiche d'interesse dei genitori che hanno un figlio disabile e per il
disbrigo delle pratiche, all'organizzazione di gruppi dì incontro per l'elaborazione di problematiche
proprie della condizione di vita ed alla formazione di gruppi di mutuo-aiuto;
- la realizzazione degli interventi progettuali è affidata agli Ambiti Territoriali Sociali ed il
Coordinamento delle attività al competente Servizio regionale;

Rilevato che la Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 6548 del 28/12/2016 del
servizio di Programmazione delle Politiche Sociali ha disposto che le risorse siano trasferite agli
Ambiti Territoriali Sociali nella misura dell’80% dell’importo assegnato a titolo di anticipazione ed
il restante 20% a saldo, successivamente all’acquisizione di un atto formale di approvazione della
rendicontazione delle somme trasferite e di dettagliata relazione sulle attività svolte;

Dato atto che la Regione Molise, per consentire un corretto utilizzo di tali somme, - nel rispetto del
progetto approvato dal Ministero, ha invitato gli Ambiti Territoriali Sociali, in qualità di soggetti
attuatori (mentre il coordinamento delle attività resta affidato al competente Servizio regionale) a
presentare un apposito progetto, per l’importo complessivo assegnato, nel caso dell’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso pari ad € 10.563,37 in ottemperanza all’invito formulato, per
l’attuazione del Progetto “Interventi - di sostegno ai genitori con figli disabili, a valere sul Fondo
per le Politiche della famiglia 2015, di cui alla D.G.R. n. 578 del 29.10.2015, l’Ambito Sociale di
Campobasso ha presentato la scheda progettuale, denominata “Sportello di Orientamento per
persone disabili – DISorientABILI”, opportunamente approvata;

Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 1621/2017 con cui, tra l’altro: si affidava la realizzazione del
progetto "DISorientABILI”, finalizzato all’attuazione degli "Interventi di sostegno ai genitori con
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figli disabili", nonché all’attuazione del progetto “La Vita Indipendente”, all’Associazione C.N.I.S.
(Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati), con sede in Campobasso, alla Via G.
Garibaldi, n. 25 - c.f. e P. IVA n.92039200701 per l’importo complessivo di € 10.563,37;
- la determinazione dirigenziale n. 2166/2017 si è provveduto:
 ad impegnare la somma complessiva di € 10.563,37 per la gestione del progetto
"DISorientABILI”, a cura del CNIS (giusto affidamento d. d. n. 1621/2017) sul capitolo 7801/7 del
bil. 2017;
 ad accertare la somma complessiva di € 2.112,67 sul capitolo 455/6 del bil. 2017, dando atto che
la somma di € 8.450,70 era già stata incassata con rev. n. 14618/2016, acc.
n. 745/2016;
 a stabilire che detta somma sarà liquidata in favore dell’Associazione CNIS previa
relazione delle attività svolte;

Vista la D. D. n. 51/2018, con la quale è stato liquidato, a titolo di acconto, l’importo di euro
5.280,00 in favore dell’Associazione C.N.I.S. in favore della quale è stato emesso il mandato di
pagamento n. 873 del 13/02/2018;

Vista la relazione presentata dall’associazione C.N.I.S. a conclusione del progetto e dato atto che
esso ha avuto regolare svolgimento;

Vista la  D.D. n. 2070 del 31/07/2018 con la quale è stato liquidato alla suddetta associazione il
saldo per l’importo di euro 5.283,37 pagato con mandato n. 6411 del 27/08/2018;

Evidenziato, quindi, che la spesa complessiva sostenuta per la gestione del progetto
"DISorientABILI”, finalizzato all’attuazione degli "Interventi di sostegno ai genitori
con figli disabili", affidato all’Associazione C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti
Specializzati), con sede in Campobasso, alla Via G. Garibaldi, n. 25 - c.f. e P. IVA n. 92039200701
è stata pari ad € 10.563,37;

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;

DETERMINA

per tutte le motivazioni sopra espresse e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto ed approvare il rendiconto della spesa complessiva pari ad € 10.563,37 sostenuta
per la gestione del progetto "DISorientABILI”, finalizzato all’attuazione degli "Interventi di
sostegno ai genitori con figli disabili", affidato all’Associazione C.N.I.S. (Coordinamento
Nazionale Insegnanti Specializzati), con sede in Campobasso, alla Via G. Garibaldi, n. 25 - c.f. e P.
IVA n. 92039200701;

2) di dichiarare parte integrante e sostanziale del presente atto tutta la documentazione probatoria
giustificativa della spesa composta da:

Ricevuta di pagamento n. 1 DEL 07/12/2017 emessa dal C.N.I.S.  a titolo di acconto per la
realizzazione del progetto “Sportello DISorientABILI” di € 5.280,00;
Dichiarazione relativa al regime fiscale  dell’Associazione resa del Presidente del C.N.I.S.
in data 07/12/2017;
Comunicazione estremi del c.c. dedicato relativo al C.N.I.S.;
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Ricevuta di pagamento n. 1/2018 DEL 19/07/2018 emessa dal C.N.I.S.  a titolo di saldo per
la realizzazione del progetto “Sportello DISorientABILI” di € 5.283,37;
copia mandato di pagamento n. 873 del 12/02/2018 con relativa quietanza;
copia mandato di pagamento n. 6411/2018 del 27/08/2018 con relativa quietanza;

2) di fare propria, e quindi approvare, la relazione presentata dall’associazione C.N.I.S. a
conclusione del progetto dando atto che esso ha avuto regolare svolgimento;

3) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento;

4) di comunicare il presente atto alla Regione Molise per l’erogazione del saldo del finanziamento
assentito pari ad € 2.112,67.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2994 del
07-10-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 07-10-2019 al 22-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  23-10-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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