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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 355 del 29-05-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Reddito di Inclusione Sociale attiva: liquidazione n. 4 mesi per 27 beneficiari.
Saldo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazione di G.R. n. 605 del 09/11/2015, pubblicata sul BURM n. 39-
dell’01/12/2015  è stato approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 49 della Legge
Regionale 26 gennaio 2012, n. 2, “Legge finanziaria regionale 2012”;
il suddetto Regolamento disciplina le modalità di erogazione del Reddito minimo di-

cittadinanza, meglio definito come Reddito di Inclusione Sociale Attiva;

Tenuto conto che:
-  il Reddito di Inclusione Sociale Attiva si sostanzia nella concessione di un contributo economico,
per un periodo di 12 mesi, dell’importo di € 300,00 mensili in favore di nuclei familiari che siano in
possesso dei requisiti previsti dal summenzionato Regolamento;
- per l’anno 2016 tale misura è attuata con modalità sperimentali stabilite dalla Regione Molise, nei
limiti delle risorse finanziarie previste dall’art. 4 della L.R. n. 9 del 4 maggio 2015, trasferite a tal
fine agli Ambiti Territoriali Sociali;

Considerato che la Regione Molise ha ripartito le risorse destinate al finanziamento del Reddito di
Inclusione Sociale attiva agli Ambiti Territoriali Sociali, assegnando all’ATS di Campobasso la
somma complessiva di € 264.084,52;

Rilevato che:
detta somma è sufficiente a soddisfare le richieste di n. 73 nuclei familiari;-
per selezionare detti nuclei, è stato necessario recepire l’Avviso Pubblico predisposto dalla-
Regione Molise e approvare contestualmente il modello di domanda, giusta determinazione
dirigenziale dell’Ufficio di Piano n. 3314 del 28/12/2015;

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 3187 del 16/12/2015 con cui si è proceduto ad:
accertare la somma complessiva di € 264.084,52 sul capitolo 461 del bilancio 2016;-
impegnare la medesima somma sul capitolo 7752/2 del bilancio 2016;-

Dato atto che:
alla scadenza  della presentazione delle domande, fissata al 29 febbraio 2016, con d.d. n.-
506 del 4/03/2016 si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice;
con determinazione dirigenziale n. 972 del 09/05/2016 si è proceduto all’approvazione della-
graduatoria;
con determinazioni dirigenziali successive, n. 1054 del 16/05/2016 e n. 1531 del-
17/07/2016, in seguito a segnalazioni verbali presentate allo scrivente Ufficio (a cura del
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personale deputato al controllo della procedura) è stato necessario riesaminare la
documentazione relativa e procedere d’ufficio alla rettifica della graduatoria
precedentemente approvata;

Considerato che le somme occorrenti a liquidare gli aventi diritto (risultanti in n. di 30), sulla
scorta dell’istruttoria svolta, ammontano ad € 108.000,00, somma interamente incamerata sul
capitolo 461;

Preso atto che il Regolamento regionale che disciplina la misura economica in parola, all’art. 7
prevede due cause di decadenza:

“…che uno dei componenti del nucleo familiare diventi beneficiario di sussidi economici aa)
carattere nazionale erogati per le medesime finalità”;
“… che uno dei componenti del nucleo familiare sia avviato al lavoro”;b)

Tenuto conto che:
 al fine di liquidare il beneficio di che trattasi è stato necessario verificare che non sia-
sopravvenuta una delle due cause di decadenza;
in particolare:-

per quanto concerne il sussidio economico a carattere nazionale erogato per le
medesime finalità, si fa chiaramente riferimento al SIA (sostegno di inclusione attiva
cd. Social card), è stato necessario verificare se i beneficiari RIA erano stati ammessi
al beneficio del SIA e conseguentemente consentire loro di optare per l’una o l’altra
misura;
per l’altra causa di decadenza con nota prot. n. 4119 del 22/12/2016 sono stati
richiesti chiarimenti in Regione per stabilire che cosa bisognava intendere per
“avviamento al lavoro” anche alla luce del nuovo D.Lgs. n. 150/2015;

Considerato che:
con d.d. n. 143 del 25/01/2017 sono stati liquidati n. 23 beneficiari per mesi 8;-
con d.d. n. 387 del 21/02/2017 sono stati liquidati n. 4 beneficiari per m. 8;-

Ritenuto pertanto, in seguito alle verifiche e ai controlli innanzi detti, di poter procedere a liquidare
i 27 beneficiari per i restanti 4 mesi nella misura di € 300,00 mensili (gennaio- aprile 2017),
secondo le modalità di cui all’allegato elenco, non pubblicato in rispetto della privacy, ai sensi
dell’art. 196/2003;

Visti:
l’art. 107 del D. Lgs. 267/200;-
 l’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto-
dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla 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 del D.Lgs. 267/2000;-

         DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di procedere a liquidare i 27 beneficiari per i restanti 4 mesi nella misura di € 300,00 mensili1)
(gennaio- aprile 2017), secondo le modalità di cui all’allegato elenco, non pubblicato in
rispetto della privacy, ai sensi dell’art. 196/2003;
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di stabilire che la somma complessiva di € 32.400,00 graverà sul capitolo 7752/2 imp. n.2)
2579 residui bilancio 2016, dando atto che trattasi di somme già incassate sul capitolo
461 del bil. 2016;

di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise per la necessaria3)
rendicontazione delle spese sostenute;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000, come introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla
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 €    32.400,00 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 07-06-17 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. 1381 del
29-05-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 07-06-2017 al 22-06-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  23-06-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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