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OGGETTO: PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2015- ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
  

 

 
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  MICHELE COLAVITA

 
Campobasso, 03-08-2018
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VISTA la Legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e s.m.i.;
 
PREMESSO che la Giunta Regionale del Molise:
 

-      con provvedimento del 26 aprile 2016, n. 163, modificato ed integrato con successivo atto del
10.06.2016, n. 270 ha approvato il Programma Attuativo “Azioni ed Interventi in favore delle persone in
condizioni di disabilità grave e gravissime” e le tab. nn. 1, 2 e 3 predisposti in funzione di quanto stabilito
dal decreto interministeriale in materia di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze anno
2015, emanato ai sensi dell’art.1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un importo pari ad €  2.691.000,00, e il Disciplinare
recante le modalità e le procedure per la sua attuazione;

 

-      con provvedimento del 21.03.2018, n. 192 “ Deliberazione del Consiglio Regionale n. 313 del 1
Dicembre 2016 – Piano Sociale Regionale 2015 – 2018 – Programmazione Risorse Aggiuntive anno
2018” ha, tra l’altro, autorizzato l’utilizzo della somma di € 200.000,00, quota parte di € 850.000,00,
somma che con il medesimo atto destina alla prosecuzione dei servizi assicurati dagli Ambiti Territoriali
Sociali in quanto previsti nei Piani Sociali di Zona, alla realizzazione di progetti a valenza sovrambito e
regionale, a dare continuità a progetti sperimentali in fase di realizzazione, a misure per il contrasto alla
violenza di genere, alla corresponsione una tantum di contributi economici alle persone in condizioni di
disabilità grave e gravissima che non hanno potuto fruire delle misure previste dal Programma Attuativo
“Azioni ed Interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità grave e gravissime” sopra
richiamato a causa dell’esaurimento della disponibilità finanziaria;

 

CONSTATATO che il numero delle persone riconosciute in condizioni di disabilità grave e gravissima dai
servizi ASReM competenti rimaste escluse dai benefici di cui al Programma Attuativo FNA 2015 per
l’esaurimento delle risorse disponibili sulla base di quanto comunicato dagli Ambiti Territoriali Sociali a cui è
stata affidata la realizzazione dell’intervento ammonta a 481, così come di seguito indicato:
 

ATS comunicazione persone riconosciute in
condizioni di disabilità
grave e gravissima
rimaste escluse

somma concessa

Agnone n. 254 del
15.03.2018

n. 69 € 28.690,20

Campobasso n. 966 del
15.03.2018

n. 47 € 19.542,60

Isernia pec del
15.03.2018

n. 93 € 38.669,40

Larino n. 81 del
14.03.2018

n.35 € 14.553,10

Riccia-Boiano n. 111 del
15.03.2018

n. 130 € 54.054,10

Termoli n. 13675 del
15.03.2018

n. 49 € 20.374,20

Venafro n. 5368 del
15.03.2018

n. 58 € 24.116,40

Totale  n. 481 € 200.000,00
 
ACCERTATA la disponibilità delle necessarie risorse economiche, pari ad € 200.000,00, sul capitolo 29801
del bilancio regionale 2018;
 
VISTA la propria precedente determinazione dirigenziale n 3896 del 1.08.2018 con al quale si è
provveduto ad impegnare la somma di € 200.000,00 iscritta al capitolo 29801 del bilancio regionale 2018,
quota parte delle risorse economiche destinate alla programmazione degli interventi di cui alla
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deliberazione di Giunta Regionale del 21.03.2018, n. 192, per consentire agli Ambiti Territoriali Sociali la
corresponsione una tantum di un contributo economico alle persone riconosciute in condizioni di disabilità
grave e gravissima rimaste escluse dai benefici di cui al Programma Attuativo FNA 2015;
 
 

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:
 

-      di liquidare e pagare agli Ambiti Territoriali Sociali di seguito indicati, le somme a fianco di ciascuno
indicate,  quale quota parte delle risorse economiche destinate alla programmazione degli interventi di
cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 21.03.2018, n. 192, per consentire agli Ambiti Territoriali
Sociali la corresponsione una tantum di un contributo economico alle persone riconosciute in condizioni
di disabilità grave e gravissima rimaste escluse dai benefici di cui al Programma Attuativo FNA 2015:
 

 

ATS comunicazione persone riconosciute in
condizioni di disabilità
grave e gravissima
rimaste escluse

somma concessa

Agnone n. 254 del
15.03.2018

n. 69 € 28.690,20

Campobasso n. 966 del
15.03.2018

n. 47 € 19.542,60

Isernia pec del
15.03.2018

n. 93 € 38.669,40

Larino n. 81 del
14.03.2018

n.35 € 14.553,10

Riccia-Boiano n. 111 del
15.03.2018

n. 130 € 54.054,10

Termoli n. 13675 del
15.03.2018

n. 49 € 20.374,20

Venafro n. 5368 del
15.03.2018

n. 58 € 24.116,40

Totale  n. 481 € 200.000,00
 

-      di far gravare la somma complessiva di euro 200.000,00 sul capitolo 29801 del bilancio regionale
2018, impegno 1787/2018, che presenta sufficiente disponibilità;

 

 

 
 

 
 

 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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