C I T TA’ D I C A M P O B A S S O
AREA 6
SETTORE UFFICIO DI PIANO
Registro Generale n.2120 DEL 28-09-2015

COPIA DI DETERMINAZIONE
n.167 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO Programma Attuativo degli Interventi in favore delle
persone (minori e adulti) in condizione di disabilit
gravissime, di cui alla DGR n. 603/2014. Approvazione
Avviso pubblico e modello di domanda.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Programma Attuativo degli Interventi in favore delle
persone (minori e adulti) in condizione di disabilit gravissime,
di cui alla DGR n. 603/2014. Approvazione Avviso pubblico e
modello di domanda.
IL DIRIGENTE
Premesso che con il presente atto,
adottato dal sottoscritto dirigente dell’Area 6, il Comune di Campobasso agisce, in qualità di
Ente Capofila, in nome e per conto di tutti gli Enti aderenti all’Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso, secondo quanto disposto nella seduta del Comitato dei Sindaci del 29/07/2009,
nonché in virtù di delegazione amministrativa scaturente dall’Accordo di programma e dalla
Convenzione (ex art. 30 d lgs. 267/2000 tuel), allegati al Piano Sociale di Zona, ed altresì come
espressamente indicato nella Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.1 del 22.01.2010
concernente l’approvazione del Piano Sociale di Zona (e precisamente al punto “1.6. La forma
giuridica di gestione associata ed il Comune Capofila”);
Dato atto che la Giunta Regionale del Molise:
- con provvedimento del 17.11.2014, n. 603, 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;
- con provvedimento del 10 febbraio 2015, n. 62, ha approvato il Disciplinare per la
realizzazione del suddetto Programma, definendo le procedure di gestione degli interventi da
realizzare;
- con provvedimento del 20.03.2015, n. 128, ha modificato ed integrato le Deliberazioni sopra
indicate, nella sola parte relativa alle azioni di supporto alla persona disabile gravissima ed
alla sua famiglia, prevedendo anche la possibilità di erogare i contributi;
Dato atto che:
- con Determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali, della Regione Molise, del
29 maggio 2015, n. 122, si è stabilita, con decorrenza 1 giugno 2015, per dodici mesi,
l’ammissione nel Programma Attuativo degli “Interventi per le persone con disabilità
gravissime”, già inserite nel Programma Attuativo FNA 2013 – DGR 6 settembre 2013, n.
434 “;
- con Determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali, della Regione Molise, del 14
luglio 2015, n. 185, si è stabilita, con decorrenza 1 agosto 2015, per dieci mesi,.
l’ammissione al suddetto Programma Attuativo delle persone pur nella permanenza dei
requisiti prescritti non furono inserite nel Programma di cui al punto precedente – FNA 2013
DGR 06/09/2013, n. 434 – a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie allora
verificatosi;
Atteso che:
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- la Regione Molise, verificata l’esistenza di risorse ulteriori per il Programma in parola, ha
sollecitato gli Ambiti all’invio di nuove domande;
- tali nuove istanze possono essere raccolte previa dovuta informazione alla cittadinanza mediante
apposito Avviso Pubblico;
Visti lo schema di Avviso pubblico ed il modello di domanda, predisposti dagli uffici dell’ATS-CB;
Ritenuto di approvarli entrambi;
Visto l’art. 147-bis di detto T.U., 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;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di
1) dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) approvare il testo dell’Avviso pubblico e del modello di domanda concernenti l’ammissione
al Programma Attuativo degli Interventi in favore delle persone (minori e adulti) in
condizione di disabilità gravissime, di cui alla DGR n. 603/2014, in allegato al presente atto
e di esso parti integranti e sostanziali;
3) dare pubblicità al Programma mediante pubblicazione dell’Avviso e del modello di
domanda sul sito internet dell’ATS www.ambitosocialecb.it, sui siti istituzionali dei Comuni
dell’ATS, nonché mediante affissione di manifesti, comunicati stampa ed altre modalità
ritenute utili ed opportune;
4) dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono impegni di spesa;
5) rinviare, per quanto qui non espressamente agli atti che regolano l’iniziativa qui considerata;
6) dare opportuna comunicazione alla Regione Molise, Settore Politiche sociali.

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, registro generale n. 2120 del
28-09-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 07-10-15 e resterà fino al 22-10-15 ai sensi Regolamento Comunale
approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

Dalla Residenza municipale, 23-10-15

E’ COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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