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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 292 DEL 29-01-2013 
OGGETTO: Programma di sostegno per i Centri socio educativi, a 

beneficio di persone diversamente abili (D.G.R. n. 438 del 

04.06.2011). Liquidazione competenze relative a n. 2 trimestri di 

attivita' all'A.I.P.D., per il progetto "Casa nostra". 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- Nell’adottare il presente atto agisce in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti 

all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto deciso dal Comitato dei 

Sindaci nella seduta del 29/07/2009; 

- a seguito dell’approvazione, giusta deliberazione della G. R. n. 539 del 29/06/2010, del 

Piano attuativo annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS 1, nonché con le due 

deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci in data 25 agosto 

(concernenti rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei 

servizi e la nomina dell’Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si 

può considerare concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di 

Campobasso e di Trivento; 

- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 148 del 28.04.2009, è stato approvato il Piano 

Sociale Regionale per il triennio 2010-2012 a seguito del quale il Comitato dei Sindaci, con 

deliberazione adottata nella seduta del 30.10.2009, ha approvato il Piano sociale di Zona 

relativo al medesimo periodo; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 29.06.2010 è stato approvato il Piano 

attuativo annuale del Piano sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso; 

 

 

Considerato che: 

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 04.06.2011 “Programma di 

inclusione sociale anno 2011/2012” è stato approvato il Programma di sostegno per i Centri 

Socio Educativi; 

- con la Determinazione del direttore Generale dell’Area III Regione Molise n. 39 del 

12.09.2011 è stato, tra l’altro, approvato l’Avviso pubblico per l’accesso ai finanziamenti 

destinati ai Centri socio - educativi per persone diversamente abili; 

- all’art. 4 del predetto avviso sono individuati, per ciascun Ambito Territoriale, i centri diurni 

destinatari del finanziamento, quantificato nella misura massima di € 24.000,00 ciascuno, di 

cui il 20% a carico dell’Ambito di appartenenza; 

- per l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso sono individuati, quali centri beneficiari 

del contributo, i seguenti centri educativi: 

PETER PAN 

CASA NOSTRA 

    RAGGIO DI LUCE (Trivento) 

- ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, al fine di beneficiare della concessione del 

contributo per il sostegno dei centri educativi, i suddetti centri diurni hanno presentato una 

proposta progettuale, secondo il modello allegato B del predetto Avviso, della durata di 12 
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mesi, per l’importo, ciascuno, di € 24.000,00, di cui il 20% a carico dell’ATS di 

Campobasso, con allegati i piani finanziari, redatti secondo lo schema della citata  

Determinazione Direttoriale n. 39/2011; 

- con la medesima ultima Determinazione è stato approvato, altresì, lo schema di convenzione 

tra l’ATS di Campobasso e la Regione Molise la cui sottoscrizione è condizione per 

l’erogazione dei contributi finanziari;    

- l’istanza di concessione del contributo, a firma del legale rappresentante del Comune 

capofila dell’ATS, deve indicare l’impegno al cofinanziamento del 20% dell’importo del 

progetto finanziato; 

- con la deliberazione del Comitato dei sindaci n. 13/2010 è stata prevista, nel Piano di 

attuazione, l’erogazione di contributi in favore dei centri diurni; 

 

 

Vista la Determinazione del Responsabile gestionale ed amministrativo dell’ATS di Campobasso, 

dirigente dott. Vincenzo De Marco, n. 1951 del 14.10.2011 “Approvazione progetti Centri socio 

Educativi diurni per persone diversamente abili: Peter Pan, Casa Nostra e Raggio di luce”, con la 

quale, prendendo atto della più volte citata Determinazione direttoriale regionale n. 39/2011:   

- sono state approvate le proposte progettuali, allegate allo stesso atto, inerenti le aree di 

intervento individuate all’art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato con la suddetta 

Determinazione del Direttore generale Area III Regione Molise, insieme ai relativi piani 

finanziari; 

- è stato approvato lo schema di convenzione tra l’ATS e la Regione Molise, per la disciplina 

delle modalità di erogazione del contributo; 

- si è dato atto che il 20% del valore di ogni singolo progetto (in quel momento pari a 

complessivi € 12.000,00) sarà finanziato con fondi d’Ambito già impegnati sul cap. 7751 – 

imp. n. 3038, gestione residui 2010;   

- si è dato atto che i contributi saranno erogati con accreditamento delle somme da parte della 

Regione Molise e previa verifica dello stato di attuazione dei singoli progetti; 

- è stato disposto che lo stesso atto dirigenziale (n. 1951/2011) venga sottoposto a ratifica da 

parte del Comitato dei Sindaci nella prima riunione utile;  

 

Dato atto che il Direttore Generale della Regione Molise, con Determinazione n. 494 del 15 

dicembre 2011, rettificando la Determinazione dello stesso Direttore Generale n. 95/2011 con la 

quale, per mero errore, si teneva conto solo di dieci strutture, dimenticando la LAI di Isernia, ha 

rimodulato l’importo assegnabile a ciascun ATS rideterminandolo in € 18.181,00 per ogni struttura 

(precedentemente indicato in € 20.000,00);  

 

Considerato che, in ragione della suddetta rideterminazione, alla predetta somma di € 18.181,00 

deve essere aggiunta la quota di compartecipazione a carico dell’Ambito, pari ad almeno il 20%, 

corrispondente ad € 3.636,20, per un totale di spesa, per ogni progetto, di € 21.817,20 (in luogo 

degli € 24.000,00 inizialmente previsti) e che è stato pertanto necessario rivedere in tal senso i piani 

finanziari relativi alla realizzazione dei progetti presentati dai Centri Socio Educativi degli ATS 

regionali, tra i quali, ovviamente, i Centri dell’ATS di Campobasso “Peter Pan”, “Casa Nostra” e 

“Raggio di Luce”, già approvati con la Determinazione dirigenziale n. 1951/2011 e con la 

Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise – Area III -  n. 494 del 15.12.2011;   

 

 

Dato atto  che il Comitato dei Sindaci, con deliberazione n. 3/2012, tra l’altro: 

- ha approvato i progetti di sostegno per persone diversamente abili, presentati dai Centri 

socio educativi diurni Peter Pan, Casa nostra e Raggio di luce, ratificando altresì la 

Determinazione dirigenziale n. 1951 del 14.10.2011 (la quale è stata rettificata con la D. D. 

n. 1074 del 29.05.2012 in ragione dell’impegno di spesa in bilancio di importo diverso, 

secondo quanto innanzi narrato), e, con essa, la Convenzione tra l’ATS di Campobasso e la 
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Regione Molise avente ad oggetto la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi 

POR FSE concernenti i progetti in essa previsti; 

- ha dato atto che la spesa a carico dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, per 

complessivi euro 10.908,60, corrispondente al 20% (€ 3.636,20 x 3) dei contributi POR FSE 

previsti in €18.181,00 per ognuno dei tre progetti presentati da parte dei centri Peter Pan, 

Casa Nostra e Raggio di Luce, trova imputazione sui fondi d’Ambito, impegno n. 3038, già 

assunto sul cap. 7751, gestione residui 2010, con Det. dir. n. 2743 del 31.12.2010; 

- ha dato mandato al dirigente di provvedere all’impegno di spesa in bilancio, secondo quanto 

innanzi precisato, nonché alla liquidazione delle somme indicate nei Piani finanziari dei 

progetti, in favore degli aventi diritto; 

 

Dato atto che la Regione Molise, con Det. Dir. n. 2640 del 30.12.2011, ha assunto l’impegno di 

spesa, di euro 54.543,00, sul cap. 7749, residui 2011, relativo ai contributi FSE; 

 

 

Vista la D. D. n. 1074 del 29.05.2012 del Responsabile gestionale ed amministrativo dell’ATS di 

Campobasso, dirigente Area 6 del Comune di Campobasso dott. Vincenzo De Marco, con la quale è 

stato disposto: 

1) di integrare e rettificare la Determinazione dirigenziale n. 1951 del 14.10.2011 nel modo 

seguente: 

- Di dare atto dell’approvazione, nella seduta del 28 marzo, con deliberazione n. 3/2012, da 

parte del Comitato dei Sindaci, delle proposte progettuali allegate alla stessa D. D. 

n.1074/2012, relative all’Avviso pubblico approvato con la Determinazione n. 39/11 del 

direttore generale dell’Area III della Regione Molise, presentate dai Centri Socio Educativi 

dell’ATS di Campobasso Peter Pan, Casa Nostra e Raggio di luce (Trivento) insieme ai 

rispettivi piani finanziari, rimodulati nel senso descritto in narrativa, per l’importo 

complessivo, ciascuno, di euro 21.817,20; 

- Di dare atto dell’approvazione, da parte dello stesso Comitato, della Convenzione tra l’ATS 

di Campobasso e la Regione Molise avente ad oggetto la disciplina delle modalità di 

erogazione dei contributi POR - FSE concernenti i progetti in essa previsti. 

2) Di dare atto che il 20% del costo di ogni progetto, pari ad euro 3.636,20, per complessivi 

euro 10.908,60 sarà finanziato con fondi d’Ambito, che trovano imputazione sul cap.7751 

“Contributi ad istituzioni sociali per attività sociali ATS”, imp. 3038 - gestione residui 2010, 

sul quale risulta impegnato l’importo complessivo di € 34.079,28, giusta Det. dir. n. 2743 

del 31.12.2010, dando mandato all’Ufficio di Ragioneria comunale di rettificare in tal senso 

il sub-impegno di spesa in bilancio, che risulta quindi essere di euro 10.908,60 (anziché di 

euro 12.000,00, come indicato nella suddetta D. D. 1951/2011).  

3) Di dare atto che al finanziamento dei progetti si provvederà verso presentazione di schede di 

rendicontazione trimestrale, esclusivamente mediante rimborso delle spese sostenute e 

debitamente documentate ai sensi di legge (fatture o documenti aventi valore equipollente ai 

sensi di legge), osservando le indicazioni contenute nel “Manuale per la rendicontazione e 

controllo delle attività finanziate dal Fondo sociale Europeo”.  

 

  

Dato atto che la Regione Molise – Direz. Gen. della Giunta Regionale Area III Servizio per le 

Politiche Sociali – in seguito a specifica richiesta rivolta in tal senso dall’ufficio amm.vo dell’UdP  

(Prot. UdP 322 del 06.06.2012), con nota trasmessa mezzo fax, acquisita al Prot. dell’UdP n. 419 

del 06.07.2012, ha comunicato di non ravvisare ragioni ostative a che vi sia corrispondenza 

temporale tra la Convenzione sottoscritta tra l’ATS di Campobasso e la Regione Molise e quella, in 

data 28.06.2012, tra l’ATS di Campobasso e i tre Centri Socio Educativi, corrispondenza che 

pertanto viene stabilita al 28 giugno 2012, restando inteso che la durata dei progetti non può 

superare comunque i 12 mesi (dal 28.06.2012); 
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Dato atto che la Regione Molise, con Det. Dir. n. 154 del 12.06.2012 – Direz. Gen. Area III – 

Servizio per le Politiche Sociali – ha liquidato le anticipazioni agli Ambiti Territoriali Sociali, 

destinando all’ATS di Campobasso l’importo di euro 38.180,10, quale anticipazione del 70%, (del 

suddetto importo impegnato di euro 54.543,00) ripartita in euro 12.726,70 in favore di ognuno dei 

tre CSE  interessati; 

 

 

Dato atto, altresì, che i suddetti progetti contemplano alcune innovazioni rispetto alle attività 

ordinariamente svolte dai CSE, e precisamente: 

- il CSE “Casa nostra”, di Campobasso, ha presentato un progetto, denominato “Verso la vita 

indipendente”, che prevede lo svolgimento di attività intensive (dal mattino, fino alle ore 

16,00), per il periodo di un anno, in una casa che riproduce l’ambiente quotidiano, nonché le 

necessità ed i problemi di ogni giorno che 12 persone affette da Trisomia 21 (nota come 

Sindrome di Down) dovranno imparare ad affrontare e risolvere autonomamente 

(apprendere il valore e l’uso del denaro, conoscere la segnaletica stradale, fare la spesa, 

cucinare, rimettere in ordine, ecc.) acquisendo così abilità che facilitino l’integrazione 

sociale e la possibilità di condurre una vita il più autonoma possibile; è prevista anche 

l’attivazione di spazi di espressione artistica, catartica e liberatoria, che consenta alla 

persona disabile di bypassare eventuali carenze sul piano verbale e comportamentale; 

- nel progetto del CSE “Raggio di luce”, di Trivento, sono contemplate numerose attività e 

laboratori per 12 persone disabili: musicoterapia, ippoterapia, ginnastica dolce, animazione, 

intensificazione dei rapporti con i familiari, tutti diretti a migliorarne la qualità della vita 

(incremento di motivazione e del benessere psicologico, moderazione dello stress, ecc.) ed a 

favorirne lo svolgimento in modo autonomo, dedicando al progetto, in modo esclusivo, n. 2 

giorni alla settimana;  

- l’interesse cui è rivolta l’attività programmata dal CSE “Peter Pan”, di Campobasso, 

denominato “Una nuova esperienza”, si esprime nei risvolti e nelle occasioni che possono 

offrire un viaggio, in pullman attrezzato, e soggiorno in altre località (massimo due), ai n.20 

utenti del Centro (ma è consentita l’iscrizione di altri interessati), ammirando le espressioni 

artistiche ed architettoniche di quei luoghi (da individuare), nonché visitando altri Centri 

socio educativi, per trarne spunti di confronto, apprendere ed eventualmente ricreare attività 

e forme di gestione non ancora conosciute e/o comunque non praticate nel “Peter Pan”;       

 

Vista la documentazione di spesa, relativa al trimestre luglio/settembre 2012, per l’importo di 

complessivi Euro 1.505,00 presentata dall’Associazione Italiana Persone Down (AIPD), consistente 

nel compenso, corrisposto con titoli di credito debitamente quietanzati, in favore di n. 2 figure 

professionali appositamente impegnate nelle attività progettuali; 

 

Dato atto che trattasi di costi pertinenti, legittimi e realmente sostenuti, corrispondenti alla 

categoria dei costi di Realizzazione B2.c Attività di sostegno all’utenza svantaggiata del “Manuale 

per la rendicontazione e il controllo delle attività finanziate dal F.S.E.”, approvato con D. D. n. 193 

del 5 giugno 2009 del responsabile del Servizio Vigilanza, Controllo e Rendicontazione delle 

attività della formazione professionale della regione Molise, la cui osservanza è richiesta dalla 

Convenzione stipulata tra l’ATS e la Regione Molise in narrativa; 

 

Vista la documentazione di spesa, relativa al trimestre ottobre / dicembre 2012, per l’importo 

complessivo di euro 5.659,06 concernente costi pertinenti, legittimi e realmente sostenuti, 

corrispondenti alle categorie dei costi di Realizzazione B2 Attività di sostegno all’utenza 

svantaggiata,  C2.e Spese condominiali, C4.b Luce, gas ed acqua di cui al suddetto manuale; 

 

 



 

Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 31 del 29-01-2013 COMUNE DI CAMPOBASSO 

   - Pag. 6 - 

Vista la D. D. n. 2778 del 31.12.2012, con la quale sono state impegnate nel bilancio 2012 le 

somme occorrenti per la realizzazione dei progetti; 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa complessiva di euro 7.164,06 in 

favore dell’AIPD, relativa ai n. 2 trimestri di attività sopra indicati, con imputazione sull’importo 

del finanziamento POR FSE anticipato dalla Regione Molise, accreditato in bilancio sul cap. 7749 

“Trasferimenti per programma di sostegno centri diurni disabili” imp. 2851 RE 2012, riservando ad 

atti successivi l’onere dell’imputazione del 20% della spesa complessiva per i suddetti progetti sul 

cap. 7751 imp. n. 3038 RE 2010, adempiendo in tal modo il dettato dell’art. 2 della Convenzione 

stipulata tra l’ATS ed i Centri Socio Educativi, in narrativa, non sussistendo al momento su 

quest’ultimo capitolo di spesa sufficienti disponibilità finanziarie; 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (tuel); 

 

 

 

 

      DETERMINA 

 

1) Di costituire la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) Di liquidare la spesa complessiva di euro 7.164,06 in favore dell’AIPD, relativa ai 

trimestri luglio/settembre e ottobre/dicembre 2012, con imputazione sul cap. 7749 

“Trasferimenti per programma di sostegno centri diurni disabili” imp. 2851 RE 2012, 

riservando ad atti successivi l’onere dell’imputazione del 20% della spesa complessiva per 

la realizzazione dei suddetti progetti sul cap. 7751 imp. n. 3038 RE 2010, adempiendo in tal 

modo il dettato dell’art. 2 della Convenzione stipulata tra l’ATS ed i Centri Socio Educativi, 

in narrativa, non sussistendo al momento su quest’ultimo capitolo di spesa sufficienti 

disponibilità finanziarie. 
 

3) Di autorizzare, pertanto il Servizio di Ragioneria Comunale ad emettere mandato di 

pagamento, per il suddetto importo di euro 7.164,06, in favore dell’Associazione Italiana 

Persone Down – Onlus – (acronimo: AIPD) Sezione di Campobasso, accreditando la somma  

sul conto corrente “dedicato” ai pagamenti per il Programma di sostegno ai Centri Socio-

educativi per le persone diversamente abili – realizzato presso il Centro diurno Socio 

Educativo “Casanostra” sito in  Campobasso – progetto “Verso la vita Indipendente”  

(Tracciabilità dei flussi finanziari) conto corrente n. 502 aperto presso la Banca Popolare 

delle Provincie Molisane – sede di Campobasso – IBAN IT 68 U 05033 03800 

000000000502 sul quale è delegata ad operare la sig.ra Giovanna Grignoli, nata il 

19.12.1952 a Sant’Elia a Pianisi (CB), residente in Campobasso alla Via XXIV Maggio, 

n.181, C. F. GRG GNN 52T59 I320D, nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) – Onlus – Sezione di Campobasso, con 

sede in Campobasso alla Via IV Novembre, n. 28, C.F. 92030960709. 

 

 

4) Di dare atto che la documentazione giustificativa della spesa rimane acquisita agli atti di 

questo ufficio. 

 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Molise, Direz. Gen. Area III – 

Servizio per le Politiche Sociali, insieme alle schede di rendicontazione della spesa.  
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Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  RESCINITI CAMILLO F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. De Marco Vincenzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 01-02-13 al 

16-02-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 01-02-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


