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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 43 del 07-02-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:PdZ. Progetti Centri socio educativi. Liquidazione FNA 2014.

                                                IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Giunta Regionale del Molise, con Deliberazione n. 603 del 17.11.2014 ha approvato il

Programma attuativo degli “Interventi per le persone con disabilità gravissime
residenti nella Regione Molise”, predisposto in funzione di quanto stabilito dal decreto
interministeriale in materia di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza – anno
2014 - emanato ai sensi dell’art. 1, comma 1264, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
detto Programma attuativo prevede due tipologie di destinatari:
alla lett. A. Persone, adulti e minori, residenti nella Regione Molise, in condizioni di
dipendenza vitale da terza persona per la propria integrità psico-fisica, che necessitano a
domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore;
alla lett. B. Centri Socio Educativi Diurni, per il finanziamento di progetti rivolti a persone
con disabilità grave che abbiano terminato il percorso scolastico;

Dato atto che, relativamente al presente atto, vengono in considerazione esclusivamente i
destinatari di cui alla suddetta lett. B), ai quali soltanto si riferisce la Convenzione tra l’ATS ed i
CSE operanti nell’Ambito di Campobasso il cui schema generale è stato approvato con
Determinazione dirigenziale del Responsabile gestionale ATS n. 2912 del 03.12.2015;

Rilevato che con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali della Regione Molise n.
5694 del 15.10.2015 è stato approvato il Verbale, del 13.10.2015, della riunione della Commissione
regionale di riferimento per la realizzazione del citato Programma attuativo degli interventi
(Allegato A alla DGR n. 603/2014), nel quale, relativamente ai progetti presentati dai Centri Socio
Educativi Diurni all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, sono riportati i seguenti esiti di
valutazione:

a) CSE “Peter Pan” di Campobasso, gestito dalla Cooperativa sociale SIRIO: titolo del
Progetto: S.A.P.P.I.L.O. (Strategie di Aumento Per Progettare Individualmente e Limare gli
Ostacoli), per la cui realizzazione viene concesso l’importo di  € 23.000,00;
b) CSE “Raggio di luce” in Trivento, gestito dall’Associazione CIELO E TERRA: titolo del
Progetto: “Le mani della mente. Laboratori…..Liberatori”, per la cui realizzazione vengono
concessi € 26.000,00;
c) CSE “Casanostra” in Campobasso, gestito dall’Associazione Italiana Persone Down
Onlus (A.I.P.D.): titolo del Progetto: “Rete in movimento”, per il quale la Commissione
concede un finanziamento di € 22.000,00;

Atteso che:
come risulta dal citato Verbale, la Commissione regionale ha stabilito che la Regione, per-
erogare il finanziamento, debba acquisire il crono-programma quando non previsto nella
formulazione dei progetti;
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con nota dell’ATS prot. n. 637 del 29.10.2015, sono stati trasmessi alla Regione Molise i-
crono-programmi presentati dai soggetti gestori dei CSE “Casanostra”, “Peter Pan” e
“Raggio di luce” (opportunamente richiesti dall’Ambito con nota e-mail in data
23.10.2015);

Considerato che:
nel crono-programma presentato dal CSE “Raggio di luce” in Trivento, viene-
indicata quale data di inizio attività l’1 novembre 2015, ed il termine viene
conseguentemente fissato al 31 ottobre 2016;

nel crono programma CSE “Casanostra” in Campobasso, viene indicata quale data-
di inizio attività il 2.11.2015, ed il termine viene conseguentemente fissato
all’1.11.2016;
nel crono programma presentato dal CSE “Peter Pan” in Campobasso, la data di-
avvio attività, inizialmente stabilita con decorrenza dall’approvazione del progetto
(15.10.2.15) è stata successivamente rettificata (giusta nota ATS alla Regione Molise
Prot. n. 886 del 27.11.2015), indicandosi quale “inizio attività” la data
dell’1.12.2015 (ed il termine di scadenza è conseguentemente fissato  al
30.11.2016);

Dato atto che, sempre relativamente ai soli destinatari di cui alla lett. B) del Programma attuativo si
precisa che ”la Regione Molise trasferisce all’ATS, all’atto della comunicazione dell’inizio delle
attività, con vincolo di destinazione, l’80% dell’importo concesso per i Progetti approvati, mentre
il restante 20% sarà liquidato, a saldo, a seguito della ricezione di un provvedimento dell’ATS di
approvazione della rendicontazione e di una dettagliata relazione finale sulle attività svolte”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2912 del 03.12.2015, con la quale è stata accertata e
impegnata sul bilancio del Comune di Campobasso la somma complessiva di € 71.000,00
finalizzata alla realizzazione dei progetti sopra indicati, nonché approvato lo schema di
convenzione tra l’ATS ed i CSE, adottato allo stesso scopo;

Vista la D. D. n. 772 del 04.04.2016, con la quale:
a) è stata liquidata in favore dei CSE di che trattasi la somma complessiva di € 29.500,45 così
suddivisa:

€ 9.300,15 al CSE Peter Pan e per esso alla cooperativa sociale SIRIO che ha presentato il-
progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo: “S.A.P.P.I.L.O.”;
€ 8.500,15 al CSE Casa Nostra e per esso all’Associazione A.I.P.D. che ha presentato il-
progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo: “Rete in movimento”;
€ 11.700,15 al CSE Raggio di luce di Trivento  e per esso all’Associazione Cielo e terra che-
ha presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo: “Le mani della mente.
Laboratori…Liberatori”;

b) è stata fatta riserva di liquidare il saldo del finanziamento concesso ai CSE sopra indicati con atti
successivi, che saranno adottati previa presentazione di apposito rendiconto e relazione sulle attività
svolte;

Dato atto che le Associazioni SIRIO, A.I.P.D. e RAGGIO DI LUCE, nella loro qualità di gestori
dei CSE, rispettivamente, “PETER PAN”, “CASANOSTRA” e CIELO E TERRA”, hanno
presento i rendiconti delle attività svolte per la realizzazione dei rispettivi progetti, agli atti di
questo Ufficio;

Considerato che tali attività sono state svolte regolarmente, secondo gli atti e gli impegni assunti;
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Dato atto che:
I CIG per la liquidazione di che trattasi sono i seguenti: ZCF1944258; ZD31C1568F;-
le Associazioni A.I.P.D., Raggio di luce e la coop SIRIO sono in regola ai fini del DURC-
che opportunamente si allegano;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4990 del 17/10/2016 con cu la Regione Molise ha
erogato la somma complessiva di € 41.499,55 a titolo di saldo per i progetti approvati dei  CSE
di cui al Programma FNA 2014, somme già incassate;

Ritenuto pertanto di liquidare il saldo delle rispettive spettanze, e pertanto:

€ 13.699,85 al CSE Peter Pan e per esso alla cooperativa sociale SIRIO che ha-
presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo: “S.A.P.P.I.L.O.”;
€ 13.499,85 al CSE Casa Nostra e per esso all’Associazione A.I.P.D. che ha-
presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo: “Rete in
movimento”;
€ 14.299,85 al CSE Raggio di luce di Trivento  e per esso all’Associazione Cielo e-
terra che ha presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo:
“Laboratori…Liberatori”;

Visti gli artt:
147-bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si dà atto della-
regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento;
107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;-
184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;-

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
37del D.L.vo.n. 33/2013;

    DETERMINA

Di dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del1)
presente provvedimento;

di liquidare in favore dei CSE di che trattasi la somma complessiva di € 41.499,55, a saldo2)
dei progetti FNA 2014, così suddivise:
€ 13.699,85 al CSE “PETER PAN” e per esso alla “Cooperativa sociale SIRIO” che haa)
presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo: “S.A.P.P.I.L.O.”;
€ 13.499,85 al CSE “CASA NOSTRA” e per esso all’Associazione “A.I.P.D.” che hab)
presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo: “RETE IN
MOVIMENTO”;
€ 14.299,85 al CSE “RAGGIO DI LUCE” di Trivento  e per esso all’Associazione “CIELOc)
E TERRA” che ha presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo:
“LABORATORI…LIBERATORI”;

3) di autorizzare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento in favore dei
succitati CSE, nel seguente modo:
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-  € 13.699,85 al  CSE “Peter Pan”, e per esso in favore della coop. soc. SIRIO con sede in
Campobasso alla Via Monte Grappa, n. 1, C. F. 00895390706, per la seguente causale: per il
progetto “S.A.P.P.I.L.O”, mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN:
IT 09 Z 02008 03805 000400760089;
-€ 13.499,85 al CSE Casa Nostra e per esso in favore dell’Associazione A.I.P.D. – Onlus –
Sezione di Campobasso, con sede in Campobasso alla Via IV Novembre, n. 28, C.F. 92030960709,
che ha presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo: “Rete in movimento”,
mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN:  IT 68 U 05033 03800 000000000502;
-€ 14.299,85 al CSE Raggio di luce di Trivento  e per esso all’Associazione “Cielo e Terra”
onlus - Cod. fisc. 92059990702 – con sede in Trivento (CB), alla Via Acquasantianni, c/o il
Poliambulatorio ASREM, che ha presentato il progetto, approvato dalla Regione Molise, dal titolo:
“Le mani della mente. Laboratori…Liberatori”, mediante bonifico bancario sul seguente codice
IBAN
IT 85 Q 08189 41140 000000008270;

la somma complessiva di € 41.499,55 sarà imputata nel seguente modo:4)

€   13.699,85 sul capitolo 7749/2 imp. n. 2631/2015;

€   13.499,85 sul capitolo 7749/5 imp. n. 2632/2015;

€   14.299,85 sul capitolo 7749/7 imp. n. 2633/2015;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento ai sensi dell’147-bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

di trasmettere il presente atto alla Regione Molise, con la relazione e la rendicontazione dei6)
progetti.

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 €    41.499,55 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 22-03-17 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. 243 del
07-02-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 22-03-2017 al 06-04-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  07-04-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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