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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 481 del 19/11/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 95 del 19/11/2021
OGGETTO: Programma Attuativo FNA 2018 “Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e
gravissima assistite a domicilio” – Liquidazione saldo lettera B.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:
 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 C.R. n. 238 del 6/10/2020 con cui la Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale
2019-2021, periodo di programmazione finanziato 2020-2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 74 del 31/10/2020 all'interno del quale si rinvengono le principati finalità che gli Enti locali
associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona oltre che le linee di
indirizzo per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione 2020-2022 comprendenti, altresì, il
programma di ripartizione delle risorse del Fondo Sociale e degli altri fondi specifici comunque dedicati alle
politiche sociali;
 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. 9/2021 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;

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 Regionale n. 22 del 18.12.2017 “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”.
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 20/05/2019 avente ad oggetto: FNA 2018 Programma Attuativo “FNA 2018 - interventi in favore di persone in condizione di disabilità grave e gravissima assistite
a domicilio” – e Disciplinare per la realizzazione dell’intervento. Approvazione”.
PRESO ATTO che il Programma ha una durata di mesi 12, decorrenti dall’approvazione delle graduatorie dei beneficiari
e che sono fatti salvi eventuali effetti retroattivi, a decorrere dal 01/06/2019, data di attivazione del Programma
ministeriale, in relazione ai tempi tecnici della procedura;
CONSIDERATO che i destinatari/beneficiari del Programma in parola risultano essere:
1) Persone, adulti e minori residenti nella Regione Molise, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a
domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per
bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, nelle situazioni specificate al paragrafo
“DESTINATARI” del Programma “FNA 2018” – Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e
gravissima assistite a domicilio dalla lett. a) alla lett. i). Sono escluse le persone assistite presso le strutture
sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali.
2) Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92, residenti nella
regione Molise, per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di competenze per l’autonomia personale
e/o sociale, per l’orientamento e mobilità e per l’apprendimento delle capacità necessarie a favorire
l’autonomia comunicativa relazionale;
3) Centri Socio Educativi Diurni, presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati/accreditati, per la
realizzazione di attività sperimentali finalizzate al mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di
maggiori livelli di autonomia rivolte a soggetti con grave disabilità che hanno terminato il percorso scolastico
e che frequentano la struttura.
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 231 RUS del 31/05/2019, con la quale il Responsabile dell’ATS Venafro ha approvato
l’Avviso Pubblico di cui alla citata DGR n. 165/2019;
- la determinazione n. 301 RUS del 25/07/2019 con cui è stata nominata la Commissione per l’istruttoria delle
istanze pervenute;
- la determinazione n. 470 RUS del 07/11/2019 con la quale è stato approvato il verbale della seduta del 5
novembre 2019 e sono state pubblicate le graduatorie;
- la determinazione di accertamento ed impegno delle risorse n. 509 RUS del 25/11/2019;
- la determinazione n. 52 RUS del 26/02/2020 e n. 481 RUS del 31/12/2020 di liquidazione degli acconti agli
utenti che hanno presentato domanda per la Lettera B del Programma attuativo FNA 2018;
- la determinazione n. 305 RUS del 01/09/2021 con la quale si è provveduto alla liquidazione del progetto
ammesso a finanziamento FNA 2018/2019 dell’utente D.M.M;
CONSIDERATO che gli utenti hanno concluso il progetto e hanno presentato a questo ATS la documentazione
attestante la spesa sostenuta;
RITENUTO di dover provvedere a liquidare e pagare il saldo agli utenti che hanno presentato la rendicontazione della
spesa sostenuta per la Lettera B del Programma attuativo FNA 2018;

CONSIDERATO:
- 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;
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 20212023 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;
- che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 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.”
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;
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;
RILEVATA esserci la necessaria copertura economica;
Per tutto quanto precede;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI DARE ATTO che gli utenti hanno concluso il progetto del Programma FNA 2018 e hanno presentato a
questo ATS la documentazione attestante la spesa sostenuta;
2. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro € 789,37, pari al saldo dell’importo dei progetti ammessi a
finanziamento, per interventi in favore di minori e persone con grave disabilità impegnati in percorsi di studio
ed interventi funzionali all'acquisizione di autonomie, in favore degli aventi diritto riportati nell’allegato A,
parte integrale e sostanziale alla presente determinazione, dando atto che la spesa trova copertura finanziaria
sul seguente capitolo del corrente bilancio di esercizi 2021/2023;

Capitolo

2339.5

Classificazione bilancio
armonizzato

1.04.02.05.999

Descrizione
Impegno
Impegno di spesa in favore di minori e persone con 2019/2028
grave disabilità impegnati in percorsi di studio
2021/23

Importo
€ 128,24
€ 661,13

3. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità
2021

Importo esigibile
€ 789,37

4. 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;
5. 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;
6. DI TRASMETTERE al Responsabile del settore Finanze e Tributi per gli adempimenti consequenziali al presente
atto;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Molise per i successivi
adempimenti di competenza;
8. 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
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Registro di Settore 95 del 19/11/2021

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 collegato
Descrizione Impegno: PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA' GRAVE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MINORI E PèERSONE CON GRAVE DISABILITA'
IMPEGNATI IN PERCORSI DI STUDIO
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.04.02.05.999
12.2
2339.5
2019
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2028
128,24
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: FNA 2019 PROGRAMMA NON AUTOSUFFICIENZA FNA 2019/2021 - ANNUALITA' 2019
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.04.02.05.999
12.2
2339.5
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
23
7.509,08
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2403

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Esercizio
128,24

2021

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2404

Esercizio
661,13

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 19/11/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1059 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 25/11/2021.
Venafro, lì 25/11/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 25/11/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

