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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 129 del 05-03-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Accertamento quote di cofinanziamento dei Comuni dell'ATS per il primo semestre
2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise con deliberazione di C.R. n. 313 dell’01/12/2015, ha approvato il
Piano Sociale Regionale 2015 – 2018, periodo di programmazione finanziato 2016-2018,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 16/12/2015, all’interno del quale si
rinvengono le principali finalità che gli Enti locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso
lo strumento del Piano Sociale di Zona oltre che le linee di indirizzo per l’elaborazione e
l’approvazione della programmazione 2016-2018 comprendenti, altresì, il programma di
ripartizione delle risorse del Fondo Sociale e degli altri fondi specifici comunque dedicati alle
politiche sociali;

Dato atto che il suddetto Piano Sociale Regionale ha previsto, nella parte relativa alle risorse
finanziarie per il triennio in parola, che il Fondo Sociale Regionale per l’anno 2018 ammonta a
complessive € 2.900.000,00,  precisando che dette risorse sono assegnate agli ATS sulla base della
popolazione residente in ciascun ATS al 31/12/2013, secondo il dato ISTAT (demoIstat);

Considerato che:
 la Regione Molise con delibera di G.R. n. 567 del 18/12/2018, al fine di non interrompere i-

servizi in essere, nelle more della definizione ed approvazione del nuovo Piano Sociale
Regionale da parte del Consiglio Regionale, ha prorogato la vigenza delle attività previste
dal Piano Sociale Regionale  2015-2018 a tutto il 30 giugno 2019, riconoscendo agli Ambiti
Territoriali Sociali  per il periodo di riferimento le risorse assegnate quota parte  per l’anno
2018;
le risorse assegnate all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per l’intero anno-

2018 ammontano a complessive € 678.815,88, e che pertanto la quota per i primi 6 mesi
dell’anno 2019 è pari ad € 339.407,94;

Dato atto che il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 28/12/2018, con delibera n. 12, in attuazione
della succitata deliberazione regionale ha dato mandato al Direttore dell’Ufficio di Piano di
predisporre gli atti necessari a dare prosecuzione ai servizi in essere e in scadenza al 31/12/2018 per
mesi 6, fino al 30 giugno 2109, tanto al fine di scongiurare un’interruzione dei servizi a discapito
degli utenti;
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Ritenuto pertanto di accertare la somma di € 117.165,32 sul capitolo 603 del bil. 2019, a titolo di
quota di cofinanziamento dei Comuni dell’ATS per assicurare i servizi relativi con riferimento al
primo semestre dell’anno 2019;

Visti:
l’art. 107 del T.UEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;-
 l’art. 147-bis del T.UEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, come 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. 151 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene l’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi
finanziari;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto che la somma del FSR per i primi 6 mesi dell’anno 20l9 è quota parte di1)
quella del 2018 pari ad € 339.407,94;

di accertare la somma di € 117.165,32 sul capitolo 603 del bil. 2019 denominato: “ATS2)
-TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL PdZ - QUOTA COOFINANZIAMENTO”
cod. di bil. 2.01.01.02.003;

di prendere atto che la suddetta somma  corrisponde al 50% della quota di cofinanziamento a3)
carico dei Comuni dell’ATS, per i primi 6 mesi dell’anno 2019;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.UEL approvato con D. Lgs. n.
267/2000, come 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 641 del
05-03-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 07-03-2019 al 22-03-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  23-03-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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