C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 13 DEL 13-10-2015
REGISTRO GENERALE 2317 DEL 13-10-2015

OGGETTO

PSZ. PROGRAMA DI SOSTEGNO PER I CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER
DIVERSAMENTE ABILI DI CUI ALLA DGR N. 438/2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE
DICEMBRE 2014 - GIUGNO 2015 RELATIVE AL PROGETTO "DA CASA MIA A CASA
NOSTRA" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN,
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA REGIONE
MOLISE N. 574 DEL 18.11.2014,

C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
Determinazione n. 13 del 13-10-2015 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.
Oggetto: PSZ. Programa di sostegno per i Centri Socio Educativi per diversamente abili di cui
alla DGR n. 438/2011. Liquidazione competenze Dicembre 2014 - Giugno 2015 relative
al Progetto "Da casa mia a Casa nostra" presentato dall'Associazione Italiana Persone
Down, approvato con Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n.
574 del 18.11.2014,
IL DIRIGENTE

Premesso 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 della Regione Molise n. 574 del 18.11.2014,
sono state approvate le risultanze istruttorie formulate dalla Commissione tecnica nel
verbale conclusivo redatto in data 10 novembre 2014, e quindi è stato concesso, tra gli altri,
ai Centri Socio Educativi dell’ATS di Campobasso l’importo di euro 22.915,00 ciascuno;

Vista:
- la Convenzione tra l’ATS e la Regione Molise;

Dato atto che:
- nella suddetta Convenzione è tra l’altro previsto che la spesa per la realizzazione dei progetti
è sostenuta dall’Unione Europea Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Molise,
prevedendone la liquidazione in favore dell’Ambito sociale di zona nella misura dell’80%
alla sottoscrizione della stessa (da cui decorre, tra l’altro, la sua durata di un anno) ed il 20%
a seguito di una relazione finale e della rendicontazione secondo quanto disciplinato dall’art.
15 della Convenzione;

Dato atto che, con la citata Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 574 del
18.11.2014, sono stati, tra l’altro, approvati i seguenti progetti
“Creando… creando…” , presentato dal CSE “RAGGIO DI LUCE”, con sede a Trivento (CB),
gestito dall’Associazione di volontariato “Cielo e Terra”, il quale ha per oggetto, essenzialmente:
laboratori di musicoterapia e di animazione, ginnastica dolce e balli di gruppo, attività cognitive,
lavorazione della ceramica, scoperta del territorio;
“Da casa mia a Casanostra, prove di vita indipendente”, presentato dall’Associazione di
volontariato “Associazione Italiana Persone Down – AIPD” gestore del CSE “CASANOSTRA”,
attraverso il quale si persegue l’obiettivo di raggiungere un maggior grado di indipendenza delle
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persone con Sindrome di Down,con il rafforzamento della consapevolezza che, pur avendo un
handicap, si diventa “grandi” e si possono vivere esperienze “da adulti” al di fuori della famiglia
(come: saper chiedere e fornire i propri dati, usare il telefonico, leggere e seguire indicazioni
stradali, saper attraversare la strada, riconoscere fermate di autobus, metro e taxi, conoscere il
valore del denaro, utilizzo dei servizi di bar, cinema, sviluppare abilità manuali mediante la
manipolazione dei materiali, ecc.);
“Si può rifare”, presentato a cura dell’Area 6 del Comune di Campobasso per il CSE “PETER
PAN”, gestito dalla Cooperativa SIRIO, la quale è indicata, nel progetto, quale soggetto attuatore, il
quale consiste principalmente nello svolgimento di un viaggio-soggiorno di istruzione presso una
località da individuarsi: con attività culturali, visite ad edifici e mostre di particolare importanza
architettonica e artistica, visita e partecipazione alle attività del centro diurno individuato, attività
ludiche e ricreative;
Vista la D. D. del Coordinatore dell’ATS di Campobasso, dirigente dott. Vincenzo De Marco, n.
599 del 17.03.2015, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l’ATS ed i legali
rappresentanti dei Centri Socio Educativi sopra indicati;
Dato atto che le suddette convenzioni, tra l’ATS ed i CSE, sono state stipulate in data
18.12.2014, per la durata di un anno, per cui sono in corso di scadenza, e, conseguentemente,
le obbligazioni che ne derivano sono perfezionate e quindi ascrivibili al bilancio corrente (in
merito, stanno pervenendo i rendiconti di spesa per la liquidazione delle competenze);
Dato atto che le attività per la realizzazione del progetto, sono iniziate il 15 dicembre 2014 e si
concluderanno entro il 15 novembre 2015;
Dato atto che, con reversale n. 5875 del 16.09.2015 è stata incamerata la somma di euro 54.996,00,
pari all’80% del costo dei n. 3 progetti sopra indicati, mentre, come si è detto, il restante 20% sarà
erogato dalla Regione Molise verso presentazione di una relazione finale, accompagnata dal
rendiconto, nel rispetto degli adempimenti regolamentari e di rendicontazione di cui al Manuale per
la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato
con Determinazione dirigenziale n. 193 del 5 giugno 2009 del responsabile del Servizio Vigilanza,
Controllo e Rendicontazione delle attività della formazione professionale della Regione Molise;
Dato atto che sul cap. 7749/4 – FSE 2014 – del bilancio corrente, risulta disponibile l’importo di
euro22.915,00, per il pagamento delle competenze concernenti la realizzazione del progetto “Da
casa mia a Casanostra, prove di vita indipendente”, presentato dall’Associazione di volontariato
“Associazione Italiana Persone Down – AIPD;
Vista la documentazione di spesa, presentata dal legale rappresentante, sig.ra Giovanna Grignoli,
dell’Associane Italiana Persone Down, in qualità di soggetto gestore del Centro Socio Educativo
“Casanostra”, concernente le attività previste per realizzare il suddetto progetto, denominato “Da
casa mia a Casanostra, prove di vita indipendente”, ammesso al finanziamento con la D.G.R. n. 438
del 14.06.2011, spesa che si riferisce ai seguenti periodi:
a) dicembre 2014 / marzo 2015, per l’importo di euro 6.649,71;
b) aprile / giugno 2015, per l’importo di euro 4.464,23;
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per un totale di euro 11.113,94;

Dato atto che, secondo le dichiarazioni rese e la documentazione presentata (esaminata anche dalla
contabile dell’ATS, dott.ssa T. Di Giglio), trattasi di costi pertinenti, legittimi e realmente sostenuti,
corrispondenti alla categoria dei costi di Realizzazione B2 Attività di sostegno all’utenza
svantaggiata e Utilizzo locali ed attrezzature per azione programmatica del menzionato “Manuale
per la rendicontazione e il controllo delle attività finanziate dal F.S.E.”, la cui osservanza è richiesta
dalla Convenzione stipulata tra l’ATS e la Regione Molise, nonché dalla Convenzione stipulata tra
l’ATS ed i soggetti gestori dei CSE;
Dato atto che al presente atto sono allegati i report di rendicontazione dei costi sostenuti da
Dicembre 2014 a giugno 2015, per farne parte integrante e sostanziale, mentre la documentazione di
spesa completa è acquisita agli atti dell’ufficio e della stessa può esserne presa visione o estratta
copia ai sensi di legge;
Ritenuto di impegnare la spesa di euro 11.113,94 sul cap. 7749/4 – FSE 2014 - del bilancio
corrente;
Ritenuto di liquidare l’importo di euro 11.113,94, per le motivazioni sopra espresse, autorizzando il
pagamento in favore dell’A.I.P.D.;
Visto 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;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
37 del D. L. vo n. 33/2013;
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 183 e 184;

DETERMINA
di
1) Dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Dare atto che le convenzioni tra l’ATS ed i CSE sono state stipulate in data 18.12.2014, per
la durata di un anno, per cui sono in corso di scadenza, e, conseguentemente, le
obbligazioni che ne derivano sono perfezionate ed ascrivibili al bilancio corrente (in
merito, stanno pervenendo i rendiconti di spesa per la liquidazione delle competenze);
3) Impegnare la spesa di euro 11.113,94 sul cap. 7749/4 – FSE 2014 - del bilancio corrente;
4) Liquidare la suddetta spesa di euro 11.113,94, relativa ai seguenti periodi di attività, svolta
dall’AIPD presso il CSE “Casanostra” per la realizzazione del progetto “Da casa mia a
Casanostra, prove di vita indipendente” nell’ambito del “Programma di sostegno per i Centri
socio educativi, a beneficio di persone diversamente abili di cui alla DGR n.438/2011”:
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a) dicembre 2014 / marzo 2015, per l’importo di euro 6.649,71;
b) aprile / giugno 2015, per l’importo di euro 4.464,23;
5) Dare atto che i prospetti riepilogativi della spesa sono allegati al presente atto, del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale, mentre l’intera documentazione, di cui è possibile
prendere visione o estrarne copia, ai sensi di legge, è acquisita agli atti dell’ufficio;
6) Autorizzare il Servizio di Ragioneria Comunale ad emettere mandato di pagamento, per il
suddetto importo di euro 11.113,94, 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 “Da casa mia a Casanostra, prove di 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.
7) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Molise, Direz. Gen. Area III –
Servizio per le Politiche Sociali, insieme alle schede di rendicontazione della spesa.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Camillo Resciniti

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 €
Capitolo/Art Importo
7749/ 4

11.113,94

11.113,94 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:
Anno
2015

Imp. N.
2160

Data
Impegno
02-12-2015

Descrizione
Capitolo
A.T.S. - CENTRI SOCIO
EDUCATIVI
TRASFERIMENTO A
CENTRO "CASA
NOSTRA" ANNO 2014

Codice di
Bilancio
1100405

Funzionario Economico
F.to Zappone Filomena

Campobasso, lì 10-12-15

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. 2317 del 1310-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 10-12-2015 al 25-12-2015 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

L'Istruttore Responsabile
F.to Rag. Angela Giusy Carosella

Dalla Residenza municipale, 26-12-15

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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