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 172 DEL 30-12-2015
REGISTRO GENERALE 3360 DEL 30-12-2015

OGGETTO

PSZ. PROGRAMMA DI SOSTEGNO PER I CENTRI SOCIO EDUCATIVI DI CUI ALLA
DGR N. 438/2011, FINANZIATO CON FSE 2014. ACCERTAMENTO DI SOMME IN
ENTRATA.

C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
Determinazione n. 172 del 30-12-2015 del Servizio politiche socio-assistenziali,
p.s.z.
Oggetto: PSZ. Programma di sostegno per i Centri Socio Educativi di cui alla DGR n. 438/2011,
finanziato con FSE 2014. Accertamento di somme in entrata.
IL DIRIGENTE

Premesso che con il presente atto,
il sottoscritto dirigente dell’Area 6 del Comune di Campobasso (ente capofila dell’ATS) agisce 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:
-

-

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 presenti nella regione;
con la Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 574 del 18.11.2014,
sono state approvate le risultanze istruttorie in merito ai progetti di attività presentati dai
CSE, formulate dalla Commissione tecnica nel verbale conclusivo redatto in data 10
novembre 2014, ed è stato concesso, tra gli altri, ai Centri Socio Educativi dell’ATS di
Campobasso l’importo di euro22.915,00 ciascuno;

Vista:
- la Convenzione stipulata in proposito 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;
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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
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 Società Cooperativa sociale SIRIO, che è indicata quale soggetto attuatore nel
progetto, 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 di un centro diurno
appositamente 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;
Dato atto che le attività per la realizzazione del progetto, sono iniziate il 15 dicembre 2014 e si
sono concluse 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 le relazioni ed i rendiconti finali di spesa, relativi ai progetti realizzati, sono stati
regolarmente trasmessi alla Regione Molise, per cui adesso occorre provvedere all’accertamento in
entrata in bilancio del saldo 20% degli importi finanziati, pari a complessivi euro 13.749,00 (€
22915 x 3 – 54.996,00);
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Ritenuto di accertare tale somma, di euro 13.749,00 - FSE 2014 - in entrata sul cap. 455 del
bilancio 2015;
Visto l’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 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 la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Accertare in entrata, sul cap. 455 del bilancio 2015 l’importo di euro 13.749,00 – FSE
2014 - a titolo di saldo 20% dovuto dalla Regione Molise all’Ambito Territoriale Sociale
di Campobasso, affinché quest’ultimo ente destini il suddetto importo, pro-quota, nella
misura di un terzo ciascuno, ai Centri Socio Educativi “Peter Pan”, “Casanostra” e
“Raggio di luce”, per aver realizzato i progetti in narrativa.
3) Dare atto che la documentazione del procedimento di che trattasi è conservata presso l’Ufficio
amministrativo dell’ATS, che la rende disponibile per visure o per estrarne copia, ai sensi di
legge;
4) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Molise, Direz. Gen. Area III –
Servizio per le Politiche Sociali.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Camillo Resciniti

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 3360 del 3012-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 15-01-2016 al 30-01-2016 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, 31-01-16

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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