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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 741 del 03-12-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Programma attuativo - FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità
severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio. Approvazione schema di
convenzione ed impegno di spesa.

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, tra gli altri, ai  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;

Vista la D. D. n. 1738 del 29.06.2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione delle istanze di contributo;

Dato atto che entro il termine di scadenza hanno presentato progetti di intervento, ai sensi della
lett.C) del Programma di cui sopra, i seguenti soggetti gestori dei Centri Socio Educativi presenti
sul territorio:

l’Ass. Italiana Persone Down onlus in qualità di soggetto gestore del CSE “Casa Nostra”,-
con sede in Campobasso, la quale ha presentato il Progetto denominato “Artitudini”, per
l’importo di spesa di euro 29.666,67, Iva inclusa;
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l’Ass. Cielo e Terra Onlus, in qualità di soggetto gestore del CSE “Raggio di luce”, con sede-
in Trivento (CB), la quale ha presentato il Progetto denominato “Giardino dei sensi: odori,
colori, sapori”, per l’importo di spesa di euro 35.000,00, Iva inclusa;

la Società Cooperativa Sociale SIRIO, in qualità di soggetto gestore del CSE unificato “G.-
Palmieri”, con sede in Campobasso, la quale ha presentato il Progetto denominato “FNA
2017 C.S.E. G. PALMIERI”, per l’importo di euro 50.000,00, Iva inclusa;

la Società Cooperativa Sociale SIRIO, in qualità di soggetto gestore del CSE unificato-
“Peter Pan”, con sede in Campobasso, la quale ha presentato il Progetto denominato “FNA
2017 Centro Socio Educativo “PETER PAN”, per l’importo di euro 52.000,00, Iva inclusa;

Dato atto che i progetti sono stati tutti valutati positivamente dall’apposita Commissione, nominata
con D. D. n. 2259 del 21.08.2018;

Vista la bozza di convenzione, allegata al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, tra
l’Ambito Territoriale Sociale ed i soggetti gestori dei CSE, per la realizzazione dei suddetti
Progetti, e ritenuto di approvarla;

Ritenuto pertanto di.
approvare lo schema di convenzione innanzi detto;-
impegnare la spesa in bilancio, per l’importo totale di euro 166.666,67, imputandola nel-
modo indicato nella parte dispositiva del presente atto;
riservarsi, con successivo atto di liquidare le somme approvate per ciascun progetto, in-
favore dei singoli gestori dei CSE, come da convenzione;

Dato 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. 267/2000;
l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti,-
l’art. 147-bis, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 183, in materia di impegni di spesa;-

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

di approvare i Progetti sopra indicati, corrispondentemente all’esito positivo della1)
valutazione effettuata dalla Commissione appositamente nominata;

di approvare lo schema di Convenzione tra l’Ambito Territoriale Sociale ed i soggetti2)
gestori dei Centri Socio Educativi interessati, che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

di impegnare in bilancio la spesa totale di euro 166.666,67, nel modo seguente:3)

per il CSE “Casa Nostra”, con il Progetto “Artitudini”, l’importo di spesa di euro 29.666,67,-
Iva inclusa, trova imputazione sul cap. 7749/5 “ATS – Centri socio educativi, trasferimento
a Centro Casa Nostra”, cod. di bil. 12.02 – 1.04.04.01.001:
per l’importo di € 20.263,74  sul bilancio 2018;
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per l’importo di €   5.065,93  sul bilancio 2019;
per l’importo di €   4.337,00  sul capitolo 7692/1 bil. 2019;

per il CSE “Raggio di luce”, con sede in Trivento (CB), con il Progetto “Giardino dei sensi:-
odori, colori, sapori”, l’importo di spesa di euro 35.000,00, Iva inclusa, trova imputazione
sul cap. 7749/7 “ATS – Centri socio educativi, trasferimento a Comune di Trivento”, cod. di
bil. 12.02 – 1.04.01.02.003:
per l’importo di € 24.316,49  sul bilancio 2018;
per l’importo di €   6.079,12 sul bilancio 2019;
per l’importo di € 4.604,39 sul capitolo 7692/1 bil. 2019;

per il CSE unificato “G. Palmieri”, con il Progetto “FNA 2017 C.S.E. G. PALMIERI”,-
l’importo di spesa di euro 50.000,00, Iva inclusa, trova imputazione sul cap. 7692/1
“Trasferimento contributo regionale disabilità gravissima Centro Palmieri”, cod. di bil.
12.04 – 1.04.04.01.001:
per l’importo di € 48.225,64 sul bilancio 2018;
per l’importo di €   1.774,36   sul bilancio 2019;

per il CSE unificato “Peter Pan”, con il Progetto denominato “FNA 2017 Centro Socio-
Educativo “PETER PAN”, l’importo di spesa di euro 52.000,00, Iva inclusa, trova
imputazione sul cap. 7749/2 “ATS – Centri socio educativi, Trasferimento Centro Peter
Pan”, cod. di bil. 12.02 – 1.04.04.01.001:
per l’importo di €  40.527,47 sul bilancio 2018;
per l’importo di €   10.131,87 sul bilancio 2019;
per l’importo di € 1.340,66 sul capitolo 7692/1 bil. 2019;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009, che il4)
presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali
di cui all’art. 1, commi 707 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di dare atto che si provvederà alla liquidazione con atti successivi, provvedendo5)
all’anticipazione dell’80% degli importi di spesa previsti, mentre il saldo sarà liquidato
previa presentazione di rendiconto generale e di dettagliata relazione sulle attività svolte;

dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente6)
provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 741 DEL 03-12-2018
Pag. 4 di 7



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 €   166.666,67 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7749/    5      20.263,74 2018  3138 27-12-2018 A.T.S. - CENTRI SOCIO
EDUCATIVI
TRASFERIMENTO A
CENTRO "CASA
NOSTRA " ANNO 2015
(E/455/5)

12.02-1.04.04.01.0
01

      7692/    1 2018  3139 27-12-2018 TRASFERIMENTO
CONTRIBUTO
REGIONALE
DISABILITA'
GRAVISSIMA CENTRO
PALMIERI (E/455/5)

12.04-1.04.04.01.0
01

      7749/    7      24.316,49 2018  3140 27-12-2018 A.T.S. - CENTRO SOCIO
EDUICATIVI
TRASFERIMENTO A
COMUNE DI
TRIVENTO ANNO 2015
(E/455/5)

12.02-1.04.01.02.0
03

      7692/    1 2018  3141 27-12-2018 TRASFERIMENTO
CONTRIBUTO
REGIONALE
DISABILITA'
GRAVISSIMA CENTRO
PALMIERI (E/455/5)

12.04-1.04.04.01.0
01

      7692/    1      48.225,64 2018  3142 27-12-2018 TRASFERIMENTO
CONTRIBUTO
REGIONALE
DISABILITA'
GRAVISSIMA CENTRO
PALMIERI (E/455/5)

12.04-1.04.04.01.0
01

      7749/    2      40.527,47 2018  3143 27-12-2018 ATS- CENTRI SOCIO
EDUCATIVI
TRASFERIMENTO
CENTRO PETER PAN
ANNO 2015 (E/455/5)

12.02-1.04.04.01.0
01

      7692/    1 2018  3144 27-12-2018 TRASFERIMENTO
CONTRIBUTO
REGIONALE
DISABILITA'
GRAVISSIMA CENTRO
PALMIERI (E/455/5)

12.04-1.04.04.01.0
01

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

Campobasso, lì 27-12-18 Il Responsabile di Ragioneria
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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. 3360 del
03-12-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-12-2018 al 11-01-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-01-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 741 DEL 03-12-2018
Pag. 7 di 7

http://www.comune.campobasso.it/

