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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 747 del 05-12-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Progetto "Gomitoli magici: intrecci di benessere" - FNA 2016. Liquidazione saldo
in favore dell'Associazione onlus "Cielo e Terra" in qualità di soggetto gestore del
Centro Socio Educativo "Raggio di luce" con sede in Trivento.

    IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con delibera di G. R. n. 13 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il Programma Attuativo-
“Azioni ed Interventi in favore di persone in condizione di disabilità grave e gravissima”, in
funzione di quanto stabilito dal decreto interministeriale in materia di riparto del Fondo
Nazionale per le non autosufficienze anno 2016, nonché il Disciplinare recante le modalità e
le procedure per la sua attuazione;
con successiva delibera di G. R. n. 68 del 03 marzo 2017 è stato approvato il Disciplinare-
per la realizzazione del Programma Attuativo “Azioni ed interventi in favore delle persone
in condizione di disabilità grave e gravissima” che ha modificato ed integrato il Programma
attuativo nella sola parte riguardante le risorse indicate alla voce “Assistenza domiciliare
voucher e sostegno care giver”, conformemente al contenuto del Decreto interministeriale del
26 settembre 2016 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari
regionali e le autonomie ha ripartito tra le Regioni le risorse del Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze anno 2016;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:
Adulti e minori residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza
continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per
bisogni assistenziali complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche (individuati
quali pazienti lett. A);
Minori con grave disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/’92, impegnati in
percorsi di studio e formativi per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori
livelli di autonomia (individuati quali pazienti lett. B);
Centri Socio Educativi diurni per la realizzazione di progetti destinati  a persone con grave

disabilità (individuati alla lett. C);

Vista la determinazione dirigenziale n. 1039 del 20/04/2017 con cui è stato approvato:
uno specifico Avviso pubblico, rivolto agli utenti di cui alle lett. A), B) e C);
con i relativi modelli di domanda per le sole lettere A) e B);
 fissando il termine di scadenza al 10 maggio i termini per la presentazione delle domande;

Dato atto che con la D. D. n. 3559/2017, tra l’altro, è stata impegnata
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per “Raggio di Luce” la somma di € 30.395,61, di cui: € 13.037,37 sul bil. 2017 ed
€17.358,24 sul bilancio 2018;

Dato atto che, in particolare, con il suddetto provvedimento n. 3559/2017 si è stabilito:
di imputare la spesa di € 30.395,61 destinata al contributo in favore del CSE “Raggio di Sole” di
Trivento (e per esso al suo gestore) al capitolo di spesa 7749/7 denominato: “CENTRI SOCIO
EDUCATIVI TRASFERIMENTO A COMUNE DI TRIVENTO” codice di bilancio
12.02-1.04.01.02.003, di cui: € 13.037,37 sul bil. 2017 ed € 17.358,24 sul bilancio 2018;

Preso atto della Convenzione stipulata dal Comune di Campobasso con l’Associazione Cielo e
Terra, per il CSE RAGGIO DI LUCE, relativamente al progetto “Gomitoli magici: intrecci di
benessere”, iscritta al n.2353 del 23 GEN. 2018 del Registro comunale delle scritture private, la
quale prevede:

all’art. 6, il dovere dell’Associazione di trasmettere all’Ufficio amm.vo dell’ATS apposite-
relazioni bimestrali sulle attività progettuali svolte e in corso di svolgimento, accompagnate
dal rendiconto delle spese sostenute;
all’art. 5, la previsione di un’anticipazione del 60% dell’importo di spesa complessivo del-
progetto, e quindi di euro 18.237,36 (che rappresenta il 60% dell’importo totale del progetto
pari ad euro 30.395,61), mentre il restante 40%, corrispondente ad euro 12.158,24, sarà
liquidato a saldo previa acquisizione della documentazione di prova della spesa sostenuta
per la completa realizzazione del progetto, insieme ad una dettagliata relazione sulle attività
svolte ed i benefici ottenuti;

Vista la D. D. n. 1099 del 20.04.2018, con la quale è stato liquidato l’acconto di euro 18.237,36
(che rappresenta il 60% dell’importo totale del progetto pari ad euro 30.395,61);

Vista la rendicontazione di spesa relativa al suddetto Progetto, presentata dall’Associazione “Cielo
e Terra onlus” in data 30.11.2018 (Prot. n. 4062), i cui documenti contabili sono agli atti
dell’ufficio, e constatatane la regolarità;

Viste le relazioni bimestrali prescritte, e ravvisatane la congruità;

Ritenuto di liquidare il saldo 40% dell’importo complessivo del Progetto, e quindi l’importo di
euro 12.158,24 a conclusione del procedimento, con imputazione sul cap. 7749/7 del Bilancio 2018
denominato: “CENTRI SOCIO EDUCATIVI TRASFERIMENTO A COMUNE DI
TRIVENTO” E/455/5, codice di bilancio 12.02-1.04.01.02.003; imp. n. 2819;

Vista l’autocertificazione presentata dalla sig.ra Maria Mastroiacovo, nella sua qualità di legale
rappresentante dell’Associazione Cielo e Terra, relativa alla posizione giuridica dell’associazione
(trattasi di ONLUS, non svolge neppure occasionalmente attività di natura commerciale, non è
soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto, ai sensi di legge);

Dato atto che
il CIG per la liquidazione è  il seguente: ZB1260F14B;-
l’Associazione Cielo e Terra è in regola con il DURC, che opportunamente si allega;-

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;
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Dato altresì atto di aver adempiuto gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 37 del D Lgs. n.33/2013
relativamente al presente provvedimento;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;-
l’art. 147-bis (come introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella-
Legge n. 213 del 7.12.2012), ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della
correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa;-

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

di liquidare in favore dell’Associazione Cielo e Terra, per il CSE “RAGGIO DI LUCE”,1)
così come previsto dalla Convenzione, il 40% dell’importo complessivo del progetto (FNA
2016) denominato ”Gomitoli magici: intrecci di benessere” e quindi l’importo di
euro12.158,24;
di dare atto che la suddetta spesa di euro 12.158,24 trova imputazione sul cap. 7749/7 del-

Bilancio 2018 denominato: “CENTRI SOCIO EDUCATIVI TRASFERIMENTO A
COMUNE DI TRIVENTO” (E/455/5), codice di bilancio 12.02-1.04.01.02.003; imp.
n.2819;

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, per il suddetto2)
importo di euro 12.158,24, in favore dell’Associazione Cielo e Terra, con sede in Trivento
(CB) alla ViaAcquasantianni, presso il Poliambulatorio ASReM, cod. fisc. 92059990702,
sul seguente codice IBAN: IT85Q0818941140000000008270;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel3)
presente provvedimento.

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 €    12.158,24 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 11-12-18 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. 3409 del
05-12-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 11-12-2018 al 26-12-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  27-12-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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