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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 150 del 26/04/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 30 del 26/04/2022
OGGETTO: Fondo Caregiver DGR 82/2021-Interventi di sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare ”_Impegno somme.

IL RESPONSABILE
VISTI:
 la deliberazione del Consiglio regionale n. 238 del 06.10.2020 con cui la Regione Molise ha approvato il Piano
Sociale Regionale per il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021, con cui la Regione Molise ha approvato il PSZ
dell’ATS di Venafro e stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale dal 01.05.2021 al
31.12.2022;
 le deliberazioni del Comitato dei Sindaci nn. 1, 2 e 3 adottate nella riunione del 20 gennaio 2021 con le quali si
è provveduto, rispettivamente, ad approvare il Piano di Zona dell’ATS Venafro e delegare il Coordinatore alla
relativa gestione degli atti consequenziali, ad approvare l’Accordo di Programma ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e,
infine, ad approvare lo schema di Convenzione ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 finalizzato alla gestione delle
attività relative al Piano Sociale di zona dell’ATS Venafro 2020-2022, attività finanziata 2020-2022;
 la deliberazione n. 9 del 20.02.2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5 del 08.04.2021
del Consiglio Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle funzioni di
Coordinatore d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;
 la convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti sociali di
Venafro ed Agnone, in virtù della quale il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi
gli Ambiti;



il decreto sindacale n. 3/2022 con il quale il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio
Melone l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

VISTI:
 la Legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
 la Legge Regione Molise n. 13 del 06.05.2014 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei
servizi sociali);
 il Regolamento regionale n. 1 del 27.02.2015 (Attuazione della Legge Regione Molise n. 13 del 06.05.2014);
 la Legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2020” la quale all’ art.1 comma 254, istituisce il Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2020, pubblicato sulla GU n. 17 del 22.01.2021,
con il quale è stata prevista la ripartizione delle risorse finanziarie per il sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo Nazionale non
autosufficienza;
VISTA:
- la deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 82 del 12.04.2021 con la quale la Regione Molise ha
approvato gli “Indirizzi operativi sull’utilizzo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare”;
- la determinazione dirigenziale del 07.12.2021 n. 7543 di impegno in favore dell’Ambito territoriale sociale di
Venafro dell’importo di Euro 42.137,89;
- la determinazione dirigenziale del 18.03.2022 n. 1568 di liquidazione in favore dell’Ambito territoriale sociale
di Venafro dell’importo di Euro 42.137,89;
CONSIDERATO:
- che la durata del Programma è di 6 mesi decorrenti dall’approvazione della graduatoria dei beneficiari;
- che i destinatari del programma sono i caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima art.3 decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26.09.2016;
RICHIAMATE:
- la propria determinazione n. 125 RUS del 31/03/2022 di accertamento delle risorse assegnate dalla Regione
Molise;
- la propria determinazione n. 136 RUS del 07/04/2022 di approvazione dell’avviso pubblico e dei modelli di
domanda “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di € 42.137,89 sul capitolo di entrata 400 del corrente

bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione, in favore del caregiver familiare designato dal
disabile gravissimo, utilmente collocato in graduatoria;
RICHIAMATA la vigente normativa in cui è stabilito che spetta ai Responsabili degli Uffici la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno
mediante autonomi poteri di spesa e la gestione delle risorse umane e strumentali, mentre è riservata agli Organi di
governo dell’Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei
risultati della gestione;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il
coordinatore Dott. Antonio Melone;
RICHIAMATI:
- lo Statuto del Comune in vigore;

-

-

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 di cui
all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane attribuite e
sono state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2021/2023;
il D.Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla quale tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad entrate e spese per l'Ente,
dovranno essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO CHE in base all’articolo 163:
-

a) comma 1 del Tuel, gli enti gestiscono nel 2022 gli stanziamenti di competenza previsti nella seconda
annualità del bilancio 2021/2023;
b) comma 3 del Tuel, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze;

VISTO il DM del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale
è stato disposto:
-

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31
marzo 2022;
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio,
sino alla data di cui al comma 1.”

VISTA la circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.19 del 02.03.2022, contenente la
comunicazione del differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli
enti locali al 31.05.2022;
VISTO il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di
Venafro;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

DI DARE ATTO CHE:
1. la Regione Molise con determinazione n° 1568 del 18.03.2022 ha liquidato in favore dell’Ambito
territoriale sociale di Venafro, per la realizzazione di interventi di sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare – Annualità 2018/2019, dell’importo di Euro 42.137,89;

-

2. il responsabile dell’ATS di Venafro con propria determinazione del 31/03/2022 n. 125 RUS ha
accertato le risorse sul capitolo 400 del corrente bilancio di previsione, annualità 2022 in corso di
formazione;
DI IMPEGNARE la somma di euro € 42.137,89 in favore del caregiver familiare designato dal disabile
gravissimo, utilmente collocato in graduatoria e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella seguente:
Capitolo

-

-

-

2339-3

Classificazione bilancio armonizzato
Anno

Importo

2022

€ 42.137,89

1.04.02.05.999-12.02

DI DARE ATTO:
- che l’erogazione di contributi a favore di soggetti in condizioni di fragilità personale e sociale ovvero, ancora,
erogati per la realizzazione di progetti educativi (Avcp – determinazione n. 4 del 7 luglio 2011) per assenza dei
presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 non sono soggetti alla
disciplina sulla tracciabilità;
- che i dati identificativi della persona fisica destinataria del beneficio di cui al presente provvedimento, sono
esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
DI DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990
s.m.i è il coordinatore Dott. Antonio Melone;
DI TRASMETTERE al Responsabile del settore Finanze e Tributi per gli adempimenti consequenziali al
presente atto;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

Allegato alla Determinazione - Ufficio di Piano
Numero 150 del 26/04/2022 R.U.S.
Registro di Settore 30 del 26/04/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Fondo Caregiver DGR 82/2021-Interventi di sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare ”_Impegno somme.
CIG:
Descrizione Capitolo: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ASSEGNI ASSISTENZIALI - SOSTEGNO CARE GIVER
FNA
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri trasferimenti a
1.04.02.05.999
12.02
2339.3
2022
famiglie n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
90
649
42.137,89
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva: 00000000000

Venafro, lì 26/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 334 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/05/2022.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

