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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 444 del 13-07-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: FNA 2015: secondo acconto per CSE "Casa Nostra" gestito dall'Associazione
Italiana persone Down.

       IL DIRIGENTE

Premesso che:
con deliberazione della G. R. n. 163 del 26/04/2016 è stato approvato il Programma-
Attuativo “Azioni ed Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e
gravissime”, in funzione di quanto stabilito dal decreto interministeriale 14 maggio 2015 in
materia di riparto del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2015,
nonché il Disciplinare recante le modalità e le procedure per la sua attuazione;
il Disciplinare per la realizzazione del Programma Attuativo “Azioni ed interventi in favore-
delle persone in condizioni di disabilità grave e gravissime” con successiva deliberazione
della G. R. n. 270 del 10/06/2016 è stato modificato ed integrato nella sola parte riguardante
le risorse indicate alla voce “Assistenza domiciliare voucher e sostegno care giver” della
Tab. “Assegnazione risorse per tipologie di intervento”, punto 3 – Quadro economico,
destinando il 20% delle somme assegnate ad ogni Ambito Territoriale Sociale all’azione
“Sostegno care giver”, consentendo ai soli pazienti valutati in condizione di maggiore
severità e, fino alla concorrenza dell’importo, la possibilità di scegliere tra i due interventi;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:
alle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenzaA)
continuativa e monitoraggio a carattere sociosanitario nelle 24h, per bisogni complessi
derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni
respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque
bisognose di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica.
Per l’individuazione delle patologia da cui deve essere affetto il paziente di che trattasi si
rinvia all’art. 5 del Disciplinare per la realizzazione del Programma attuativo approvato con
deliberazione della G. R. n. 163/2016;
alle persone con grave disabilità (L. 104/92 art. 3 comma 3) impegnati in percorsi di studioB)
per interventi funzionali all’acquisizione di soddisfacenti livelli di autonomia;
ai Centri Socio Educativi diurni per la realizzazione di progetti destinati a persone con graveC)
disabilità;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2779 del 05.12.2016, con la quale, tra l’altro, è stata
impegnata in bilancio la spesa complessiva, stabilita in euro 70.907,69, per l’anno 2016, riferita ai
progetti di cui alla lett. c) del programma in parola, come di seguito:

€ 10.797,80 per il CSE “Casa nostra”, gestito dall’A.I.P.D.: sul cap. 7749/5 del bilancio-
2016;
€ 13.037,37 per il CSE “Raggio di luce” di Trivento, gestito dall’ Ass. “Cielo e Terra” onlus-
sul cap. 7749/7 bil. 2016;
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€ 25.795,60  per il CSE “Peter Pan” gestito dalla Coop. soc. “SIRIO” sul cap. 7749/2 del bil.-
2016;
€ 21.276,92 per il CSE “Giorgio Palmieri”, gestito dalla Coop Soc. “SIRIO” sul cap.7692/1-
del bil. 2016;

Considerato che nelle convenzioni sottoscritte tra i Centri Socio Educativi e l’ATS è riportato
quanto disposto dalla Regione Molise, ossia di trasferire ai soggetti gestori dei progetti in parola
delle somme in via anticipata (per la Regione Molise peri al 60% con relazioni bimestrali delle
attività svolte) al fine di consentire agevolmente lo svolgimento delle attività progettuali;

Vista la richiesta dell’Associazione AIPD per il progetto “Il Borgo felice: Orto e Asin-ergie”,
in merito alle spese sostenute per i mesi marzo-aprile 2017, ammontanti a complessive €
6.366,06, allegato al presente atto;

Acquisita altresì la relazione delle attività svolte con i relativi report per il bimestre in parola agli
atti di questo Ufficio e valutate le stesse congrue delle finalità previste nei progetti approvati a cui
le stesse si riferiscono;

Dato atto che:
 il CIG, per la liquidazione in parola è il seguente Z001F52947;
l’AIPD è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione in favore dell’Associazione Persone Down
la somma della somma di € 6.366,06;

Visti:
l’art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;-
l’art. 147-bis di detto T.U.EE.LL., 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 dello stesso T.U.EE.LL.-

Dato atto che è stata effettuata la pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013,
mediante apposita scheda descrittiva delle liquidazioni di cui al presente provvedimento;

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

di liquidare € 6.366,06 in favore dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) a titolo di1)
secondo acconto, opportunamente rendicontato del progetto “Il Borgo felice: Orto e
Asin-ergie”, in merito alle spese sostenute per i mesi marzo-aprile 2017, nell’ambito del
programma FNA 2015;

  di incaricare la Ragioneria comunale di emettere il mandato di pagamento di  € 6.366,06 in2)
favore  dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) – Onlus – Sezione di
Campobasso, per la gestione del CSE “Casa Nostra” avente sede in Campobasso alla Via IV
Novembre, n. 28, C.F.92030960709, con accredito sul ccb 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
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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’A.I.P.D.;

la spesa complessiva di € 6.366,06 graverà sul capitolo di spesa 7749/5 imp. n. 404 del bil.3)
2017;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis di detto T.U.E.L., come introdotto dall’art.
3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012.

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 €     6.366,06 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 21-07-17 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. 1791 del
13-07-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 24-07-2017 al 08-08-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  09-08-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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