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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 314 del 16-05-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: progetto Linus: approvazione graduatoria. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

- con deliberazione del 9 dicembre 2016, n. 579, la Giunta Regionale ha approvato il 

“Progetto per il sostegno alla natalità, denominato Linus”, finanziato con il Fondo per le 

Politiche della Famiglia 2016, di cui al decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le 

Autonomie con delega in materia di Politiche per la Famiglia del 17.06.2016 ed il crono-

programma delle azioni ed attività previste nell’elaborato progettuale; 

- il suddetto Progetto è finalizzato ad offrire tutela e sostegno alle donne durante la gravidanza 

e nel corso del primo anno di maternità, soprattutto se in condizione di privazione 

economica in una fase esistenziale caratterizzata da particolare fragilità emotiva e dispendio 

economico; 

- la realizzazione degli interventi progettuali è affidata agli Ambiti Territoriali Sociali che, 

quando necessario, si avvalgono della collaborazione degli operatori delle strutture del 

Consultorio dell’ASReM, mentre il Coordinamento delle attività è di competenza del 

Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione; 

 

Dato atto che: 

-  la Regione Molise, con Determinazione n. 5872 del 29/11/2017 del Direttore del Servizio, 

ha provveduto ad impegnare la somma necessaria per erogare l’anticipazione dell’importo 

dovuto agli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione del Progetto; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali 

n.5931 del 30.11.2017 all’ATS di Campobasso è stata erogata l’anticipazione di euro 

12.800,00, pari all’80% del totale assegnato, di euro 16.000,00;   

- con determinazione dirigenziale n. 3414 del 18/12/2017 è stata impegnata ed accertata 

interamente la somma assegnata all’ATS di CB;  

Viste: 

- la determinazione dirigenziale n. 321 del 2/02/2018 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico 

e il modello di domanda; 

-la determinazione dirigenziale n. 473 del 16/02/2018 con cui è stato parzialmente rettificato il 

suddetto Avviso; 

Dato atto che nel termine di scadenza, ore 12 del  16 Marzo 2018 sono pervenute n. 23 istanze;   
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Vista la determinazione dirigenziale n. 796 del 22/03/2018 con cui si è proceduto alla nomina della 

Commissione esaminatrice; 

 

Preso atto che la suddetta Commissione si è riunita nei giorni del 10 e 11 maggio 2018 come da 

verbale allegato al presente atto con cui è stata redatta la graduatoria di merito; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- approvare la graduatoria di merito, secondo le risultanze della predetta Commissione 

contenute nel verbale allegato al presente atto; 

- riservarsi con successivo atto la liquidazione delle spettanze in favore dei primi 8 in 

graduatoria, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale e nell’Avviso Pubblico 

approvato dall’ATS di Campobasso; 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in 

posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti: 

-  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. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare la graduatoria di merito, secondo le risultanze della predetta Commissione 

contenute nel verbale allegato al presente atto; 

 

2) di riservarsi con successivo atto la liquidazione delle spettanze in favore dei primi 8 in 

graduatoria, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale e nell’Avviso Pubblico 

approvato dall’ATS di Campobasso; 

 

 

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

provvedimento, ai sensi dell’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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   
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 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. 1308 del 16-

05-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 16-05-2018 al 31-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  01-06-18 F.to  Giovanna Epifante 
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