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Settore:

SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

 

Responsabile del Settore:

PRISCO RACHELA

 

 

OGGETTO: L. 328/00 – PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA – FNA 2017.
DETERMINA N. 210/2019. IMPEGNO.



 

 

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 14/10/2020, con il quale veniva
attribuita alla scrivente la funzione di Responsabile di Posizione Organizzativa inerente il
Settore Servizi Sociali e Demografici ai sensi del comma 2 dell’art.109 del Dlgs.267/2000 e
s.m.i.;

 

 

VISTE:

 

·       la legge 8.11.00 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
·      la Legge Regionale n.11 del 23.10.2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza
sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, successivamente integrata
con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 gennaio 2008, n. 1, 27 gennaio
2012, n. 1 e 6 luglio 2012, n. 15;

 

RICHIAMATI:

 

·         il D.D. n. 132 del 07/05/2018 avente ad oggetto: “Fondo Nazionale per le non
Autosufficienze 2017. Riparto e impegno a favore degli Ambiti”, con il quale la Regione
Campania destina una quota pari al 50% del FNA 2017 e una quota pari al 50% del
Fondo Regionale alla prosecuzione del programma Regionale di Assegni di Cura a
favore delle persone con disabilità gravissima valutate dalle UVI, assegnando
all’Ambito Territoriale C04 un importo pari ad € 391.678,14;

·         il D.D. n. 138 del 17/05/2018 avente ad oggetto: “Fondo Nazionale per le non
Autosufficienze 2017. Liquidazione acconto 50% a favore degli Ambiti Territoriali”,  con il
quale la Regione Campania liquida a favore dei Comuni Capofila il 50% del FNA 2017 e il
50% del Fondo Regionale, per un importo pari ad € 391.678,14 finalizzato alla erogazione
degli assegni di cura in favore delle persone con disabilità gravissima valutate dalle UVI;

·         il D.D. n. 365 del 06/11/2018 con il quale la Regione Campania ha destinato
l’ulteriore 50% a saldo sull’importo del FNA 2017;
·         il D.D. n. 409 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “Cap. 7870. Fondo Nazionale per
le Non Autosufficienze 2017. Liquidazione saldo a favore degli Ambiti Territoriali”, con
il quale la Regione Campania liquida a favore dell’Ambito C04 l’importo pari ad €
391.678,14;

 

VISTE le determine n. 349 del 20/06/2018 e n. 5 del 16/01/2019, con le quali si assume
accertamento di entrata e contestuale impegno del FNA 2017;

 

ACQUISITI:

 



·           la nota prot. n. 5228 del 10/04/2018, con la quale venivano convocate le UVI per
la prosecuzione del programma Assegni di Cura a favore delle persone con disabilità
gravissima già beneficiarie del FNA 2016 nonché delle persone con disabilità
gravissima con punteggio Barthel 100 non beneficiarie del FNA 2016 in quanto non in
carico alle cure domiciliari;
·           i verbali redatti dall’ Unità di Valutazione Integrata e trasmessi dall’ASL afferenti
ad utenti con punteggio Barthel 100 ammessi al beneficio in argomento;

 

RICHIAMATA la determina n. 210 del 28/08/2019, con la quale veniva approvato l’elenco
dei cittadini valutati in UVI con un punteggio Barthel 100 in carico alle cure domiciliari per
un totale di 49 cittadini ai quali, come da D.D. 132 del 07/05/2018, è stato riconosciuto un
assegno di cura di € 1.200,00 mensili per la durata di mesi 12;

 

CONSIDERATO:

 

·         che in seguito all’ intervenuto Stato di dissesto dell’Ente in data 10.01.2019,
delibera di Consiglio Comunale n. 2, le liquidazioni degli assegni di cura rientrano
tra le competenze dell’Organo Straordinario di liquidazione;
·         che con determina n. 246/2019, si provvedeva alla liquidazione di un acconto
riferito unicamente agli assegni di cura maturati nel corso dell’anno 2019 ai
beneficiari che hanno fatto pervenire la documentazione necessaria ai fini del
pagamento;
·         che in data 3 marzo 2020 veniva convenuto, presso la Prefettura di Caserta,
giusto accordo con la C.S.L. e i rappresentanti delle associazioni di categoria, che il
Comune di Piedimonte Matese, Capofila dell’Ambito territoriale C4, avrebbe
trasferito le risorse del FNA 2017 alla C.S.L.;
·         che, pertanto, con determina n. 101 del 01/04/2020, il Comune di Piedimonte
Matese, Capofila dell’Ambito C4, ha provveduto a liquidare alla CSL l’importo pari
ad € 705.956,28 a valere sul FNA 2017 per la liquidazione degli assegni di cura agli
aventi diritto;
·         che, successivamente, la CSL con proprie delibere nn. 6/2020, 8/2020, 9/2020
e 10/2020 autorizzava il Comune alla liquidazione degli assegni di cura a n. 23
utenti impegnandosi alla restituzione della somma anticipata a seguito di
rendicontazione dell’avvenuto pagamento;
·         che con determina n. 361/2020, si è provveduto alla liquidazione dei 23 utenti
di cui alle suddette Delibere della CSL per un importo pari ad € 211.800,00;

 

VISTE:

·         la Delibera della CSL n. 13 del 12/11/2020 dalla quale si evince che vanno
rimborsati al Comune di Piedimonte Matese i seguenti importi: € 207.599,89 per
pagamenti effettuati per FNA disposti con delibere della CSL nn. 6, 8, 9 e 10 del 2020
ed € 498.356,39 per versamenti di fondi FNA per annualità successive al 2018 non di
competenza della CSL;
·         la nota prot. N. 2020.0528460 del 09/11/2020, con la quale la Regione Campania
chiede all’Ambito C4 la trasmissione di dichiarazione di spesa FNA 2017 per un
importo non inferiore all’80%;



 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di provvedere alla trasmissione della suddetta
dichiarazione di spesa, necessaria al completamento dell’iter istruttorio secondo quanto
previsto dalla DGR 325/20, provvedere alla liquidazione delle ulteriori somme in favore degli
utenti beneficiari che hanno fatto pervenire la documentazione necessaria ai fini del
pagamento, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto, rinviando a successivo atto la
liquidazione agli altri beneficiari non appena provvederanno alla trasmissione della
documentazione necessaria;

 

·        CONSIDERATO che l’importo necessario, pari ad € 357.000,00, sarà imputato sul
Capitolo 500704 – Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 (uscite per conto terzi e
partite di giro) – Macroaggregato 702, sul quale sono disponibili le somme di cui alla
suddetta Delibera n. 13/2020;

 

VISTI:

·       il T.U.E.L. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. Lgs n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
·       il vigente Regolamento di contabilità comunale;
·       il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
·      il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni adottate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
trasferite:

1.     Di impegnare l’importo pari ad € 357.000,00 sul Capitolo n. 500704 – Missione 99
– Programma 01 – Titolo 7 (uscite per conto terzi e partite di giro) – Macroaggregato
702 del Bilancio 2020.   

2.     Di dare atto che si provvederà con successivo atto alla liquidazione a favore degli
aventi diritto riportati nell’Allegato 1.

3.      Di non procedere, ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. N. 33/2013, alla
pubblicazione dell’Allegato 1 che resta agli atti del competente ufficio.

4.      Di dare atto che la scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interessi rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione.

5.      Di pubblicare il presente provvedimento all’albo online, senza l’Allegato 1, e
nell’Amministrazione Trasparente.



6.      Di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per i
provvedimenti consequenziali.

7.     Di trasmettere, altresì, alla Commissione Straordinaria di Liquidazione la presente
determinazione per quanto di competenza.  
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PRISCO RACHELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


