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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 512 del 08-08-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: progetto Linus. Liquidazione della II e II tranche in favore di beneficiari.

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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Preso atto:
- della determinazione dirigenziale n. 796 del 22/03/2018 con cui si è proceduto alla nomina della
Commissione esaminatrice;
- della determinazione dirigenziale n. 1308 del 16/05/2018 con cui si approvava la graduatoria di
merito secondo le risultanze della predetta Commissione;
-che della suddetta graduatoria gli utilmente collocati ai fini del progetto in parola sono n. 8;

Atteso che:
 per i primi 8 potenziali beneficiari sono stati redatti i PAI dalle assistenti sociali competenti-

per la necessaria presa in carico;
è stato necessario effettuare uno scorrimento di graduatoria di una posizione in quanto la-

settima in graduatoria ha rinunciato perché traferitasi altrove;

Vista la determinazione dirigenziale  n. 3414 del 18/12/2017 con cui è stata impegnata ed
accertata la somma complessiva di € 16.000,00, corrispondente all’importo assegnato;

Dato atto che la Regione Molise ha trasferito l’80% delle risorse assegnate, pari ad
€ 12.800,00, incassate con rev. n. 12764 del 29/12/2017;

Ritenuto pertanto di:
liquidare le prime due tranches del progetto di che trattasi in favore degli aventi diritto di-

cui all’allegato elenco;
riservarsi la liquidazione del restante importo a seguito di avvenuto monitoraggio circa il-

buon utilizzo delle somme erogate, a cura dell’assistente sociale competente;

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;-
l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;-

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

di liquidare le prime due tranches del progetto di che trattasi in favore degli aventi diritto di1)
cui all’allegato elenco;

di riservarsi la liquidazione del restante importo a seguito di avvenuto monitoraggio circa il2)
buon utilizzo delle somme erogate, a cura dell’assistente sociale competente;

di dare atto che la Regione Molise ha trasferito l’80% delle risorse assegnate, pari ad €3)
12.800,00, somma già incassata con rev. n. 12764 del 29/12/2017;
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la somma complessiva di € 8.000,00 graverà sul capitolo 7743 imp. n. 2936 del bil.4)
2018;

di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente5)
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

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 €     8.000,00 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 13-08-18 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.  Antonio Iacobucci
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2206 del
08-08-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 13-08-2018 al 28-08-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  29-08-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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