AMBITO TERRITORIALE SOCIALE “VENAFRO”
(Deliberazione del Consiglio Regionale n.313 del 01.12.2015)

COPIA
COMUNI ASSOCIATI
(Acquaviva d’Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila,Montenero
Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano,Venafro)

CITTÀ DI VENAFRO
Medaglia D’Oro al Valore Civile

ENTE CAPOFILA

UFFICIO DI PIANO
Pubblicato all’albo pretorio dal 14/07/2021 al 29/07/2021 Reg. pubb. N. 606

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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OGGETTO:
DDR n. 329 del 27.07.2017 - avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il "dopo di noi" e
per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto
familiare. Approvazione rendiconto e chiusura progetto.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- il Consiglio regionale con deliberazione n° 238 del 06.10.2020 ha approvato il Piano Sociale Regionale per
il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
- la Regione Molise con deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021, 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;
Richiamati:
 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;
 il decreto sindacale n. 14/2020 del Sindaco del Comune di Agnone di affidamento dell’incarico di
coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24.09.2020 al 31.12.2021 al Dott. Antonio Melone;
 la deliberazione n. 9/2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5/2021 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 affidando l’incarico al dottor Antonio Melone;
Premesso che:
- la legge n. 112 del 22/06/2016 detta disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado
di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso
la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori;

-

il decreto del 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede i requisiti per
l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge n. 112/2016;

Considerato:
- che la Regione Molise con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 329 del 27.07.2017 ha
approvato un Avviso pubblico “per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la
sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il
necessario supporto familiare”;
- che il procedimento si articola in varie fasi in cui l’Ambito Territoriale Sociale è coinvolto nella ricezione e
nell’istruttoria della domanda, nell’attivazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuale ed,
a seguito dell’ammissione a finanziamento dei progetti “Dopo di noi”, nella predisposizione e
sottoscrizione con l’interessato di un contratto contenente gli obblighi reciproci, gli obiettivi progettuali, il
dettaglio delle spese ammesse a finanziamento, le fasi e le modalità di erogazione del contributo e di
rendicontazione delle spese e, unitamente alla Regione, nel monitoraggio e nella valutazione degli esiti
dell’intervento;
Richiamate:
- la nota del 18.06.2019, Prot. n. 10441 presentata da un istante residente in uno dei comuni afferenti l’ATS
di Venafro (Beneficiario) avente ad oggetto l’istanza di ammissione al Programma “Dopo di Noi”;
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 3364 del 10.07.2019
con la quale la Regione Molise approvava il verbale della riunione del 09.07.2019 a seguito della quale la
Commissione Regionale per la valutazione delle domande di cui all’Avviso de quo ha apportato modifiche
al progetto presentato dal beneficiario;
- la nota Prot. n. 12138 del 15.07.2019 con la quale l’ATS Venafro ha trasmesso alla Regione Molise la
dichiarazione sottoscritta in data 12.07.2019 dal beneficiario di accettazione delle modifiche apportate al
progetto Dopo di Noi;
- la determinazione Dirigenziale n. 6667 del 05.12.2019 avente ad oggetto l’impegno delle risorse
economiche;
- la determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 6681 del 05.12.2019
con la quale la Regione Molise ammetteva a finanziamento il progetto redatto in favore del beneficiario per
un importo di € 23.789,80;
- la determinazione n. 559 del 27.12.2019 RUS con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra
l’ATS Venafro e il beneficiario del progetto Dopo di Noi, Sig. A.G., ed è stata impegnata la somma di €
23.789,80 in favore del medesimo beneficiario;
- la determinazione n. 95 del 20.03.2020 RUS con la quale è stata liquidata al Sig. A.G. la somma di €
16.652,86 pari al 70% dell’importo concesso con la citata DDR n. 6681/2019;
- la determinazione n. 467 del 29.12.2020 RUS con la quale è stata liquidata al Sig. A.G. la somma di €
7.136,94 pari al saldo dell’importo concesso con la citata DDR n. 6681/2019;
Considerato che il progetto è terminato e che il beneficiario ha presentato i documenti attestanti la spesa sostenuta
per € 25.181,72, rispetto al beneficio concesso di € 23.789,80;
Visto:
- il rendiconto finale delle spese sostenute, allegato al presente atto seppure non visibile,
- la relazione dell’assistente sociale, Prot. n. 0837 dell’11.12.2020, che attesta il raggiungimento degli
obiettivi progettuali.
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto:
-

che il progetto è concluso e che il sig. A.G. ha documentato tutte le spese sostenute;

-

che sono stati raggiunti gli obiettivi progettuali come attestato dalla relazione redatta dall’assistente sociale
di questo ATS;

-

che è stato redatto il rendiconto del progetto che si allega al presente atto seppur non visibile;

Di approvare il rendiconto relativo al Progetto per il Programma Dopo di Noi presentato dal Sig. A.G.;
Di trasmettere la presente determinazione, il rendiconto e la relazione dell’assistente sociale alla Regione Molise;
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone
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