
FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA - CONCESSIONE
BENEFICI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE MISURE ADI E SAD
FONDI PAC II RIPARTO - CIG

COMUNE  DI  VARAPODIO
Provincia di Reggio Calabria

SETTORE VIGILANZA
C O P I A

L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco N° 7 del 19 giugno 2019 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore;

Richiamate:

la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 14/04/2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 41 in data 30/04/2019, con la quale è stato
approvato il PEG per l’esercizio 2019;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n.
118/2011;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso :
Che con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria nr. 5683 del 19.05.2016
sono stati trasferiti al Comune di Taurianova, quale Ente capofila del distretto Socio
–Sanitario - ambito territoriale nr. 3- di cui fa parte questo Ente , risorse economiche per
l’importo complessivo di euro 211.181,45 , destinate l’attuazione degli interventi previste
con  Delibere di Giunta Regionale nr. 311/2013 e 506/2013 ( fondo per la non
autosufficienza) ;
Che con Decreto del medesimo Dirigente regionale nr. 8958 del 01.08.2016 lo stesso Ente
Regione ha trasferito al citato Comune capofila la complessiva somma di euro 116,394,04
per l’attuazione degli interventi relativi alle politiche per la famiglia (Fondi di cui alle intese
Conferenza Unificata per il riparto della quota del Fondo Nazionale per le politiche della
famiglia);

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N°50 del 25-10-2019

OGGETTO:
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Visti a tal riguardo i formulari di progetto elaborati dall’Ufficio di Piano costituito in seno al citato
Comune capofila, approvati dalla Conferenza dei Sindaci con proprio verbale nr. 6 /UdP del
17.02.2016 e trasmessi alla Regione Calabria con nota prot. 12/UdP del 15.03.2016;
Vista la comunicazione del citato Ufficio di Piano prot. 23582 del 27.10.2016, inviata al Sindaco di
questo Comune, riferita alla ripartizione del fondo e delle azioni progettuali da realizzare;
Considerato che tra le azioni previste in questo Comune vi è quella della concessione di benefici
economici ad integrazione delle misure ADI e SAD atte a favorire la permanenza presso il proprio
domicilio dei che si trovano in condizioni di malattia o autosufficienza lieve, media o grave
mediante erogazione di contributo di cura o voucher per l’acquisto di servizi a domicilio presso
soggetti accreditati o per la frequenza di centri diurni autorizzati e non accreditati;
Dato atto che per tale scopo questo Ente risulta destinatario della somma complessiva di €
12.203,65 ;
Tenuto conto che, così come indicato al punto 6 delle linee guida della Regione Calabria, tale
importo deve essere depurato di € 3.076,00, pari al 30% delle risorse destinata ad interventi a favore
di persone in condizione di disabilità gravissima e di dipendenza vitale – D.M. 26 settembre 2016
art. 3, comma 2 lettere da a) ad i);

Considerata, altresì, la necessità di pervenire all’individuazione dei soggetti beneficiari e, quindi,
alla percezione dello stato di effettivo bisogno, mediante una graduatoria da formulare secondo
criteri che attengono ai requisiti reddituali e familiari posseduti e, comunque, previa pubblicazione
di apposito bando pubblico,
Tenuto conto che sono stati redatti gli atti necessari a pervenire a tale scopo
Tutto ciò considerato

DETERMINA

Di approvare quanto in premessa espresso e da intendersi qui integralmente riprodotto;1.
Di quantificare l’importo da destinare all’elargizione di contributi di cura e/ voucher ad2.
integrazione delle misure ADI e SAD in € 9.127,65, al netto dell’importo destinato alle
misure di intervento per disabilità gravissime;
 Di approvare l’avviso pubblico contenete i termini e le modalità per l’erogazione di detti3.
contributi nonché la modulistica allegata allo stesso così come predisposti da questo Ufficio
ed allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;
 Di dare atto che la somma è stata accantonata in avanzo e si provvederà con variazione di4.
bilancio ad applicarla al bilancio di esercizio 2019
Di rinviare quindi a successivo atto determinativo l’impegno contabile sul relativo capitolo5.
di spesa;
Di dare avvio alla fase di pubblicazione dell'iniziativa, mediante la divulgazione del bando e6.
la distribuzione della relativa modulistica;
Di dare atto che la presente determinazione, comprensiva degli atti che formano parte7.
integrante: ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Web dell’Ente per 15 giorni consecutivi;

in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 sarà
pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to   ANGELICA MILIADO'
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N. 899       DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del Comune, in data odierna per
rimanervi per giorni 15 consecutivi
dal 28-10-2019             al 12-11-2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.

Il Responsabile del Settore interessato ATTESTA, ai sensi dell’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.

F.to   ANGELICA MILIADO'

F.to   ANGELICA MILIADO'

Data  25-10-2019 Il Responsabile del Settore

Data  28-10-2019
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Il Responsabile del Settore


