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COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 

 

Numero 484 del 31/12/2020 Registro Unico di Segreteria

Numero   109 del 30/12/2020 

 

Oggetto: DGR n. 579 del 9 dicembre 2016: Progetto “Linus – progetto per il sostegno alla natalità” 
finanziato  con  il  Fondo  per  le  Politiche  della  Famiglia  2016  -Approvazione  graduatoria  e 
liquidazione somme. 

 

IL RESPONSABILE

 

Premesso che:

- il Consiglio Regionale del Molise, con deliberazione n. 313 del 01/12/2015, ha approvato il Piano 
Sociale  Regionale  2015-2018  (periodo  di  programmazione  finanziaria  2016-2018)  “Riordino  del 
sistema regionale  integrato  degli  interventi  e  servizi  sociali”  pubblicato  sul  BURM n.  40  del  16 
dicembre 2015;

- con deliberazione n. 09 del 05.02.2016 il Comitato dei Sindaci ha approvato lo schema dell’Accordo  
di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/00 con allegato il Piano Sociale di Zona 2015/2018;

Atto 11000109CO 1



- con deliberazione n. 10 del 05.02.2016 il Comitato dei Sindaci ha approvato la convenzione ex art. 30 
D. Lgs. 267/2000 per la gestione del Piano Sociale di Zona 2015/2018;

- con deliberazione n. 258 del 10.06.2016 la Giunta Regionale del Molise ha approvato il Piano Sociale  
di Zona 2015 - 2018 dell’Ambito Sociale Territoriale di Venafro con decorrenza dal 01.07.2016;

- con deliberazione  n.  38/2016 del  Consiglio  Comunale  di  Agnone  e  deliberazione  n.  28/2016 del 
Consiglio Comunale di Venafro, è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore 
d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali affidando l’incarico al dottor Antonio Melone;

- con decreto sindacale n° 14/2020 il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato l’incarico di 
coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24.09.2020 al 31.12.2021 al Dott. Antonio 
Melone.

Dato atto che:
- con  deliberazione del 9 dicembre 2016, n. 579, la Giunta Regionale - ha approvato il  “Progetto per il  

sostegno alla natalità, denominato Linus”, finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2016, di 
cui al decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di Politiche per  
la  Famiglia  del  17.06.2016  ed  il  crono-programma  delle  azioni  ed  attività  previste  nell’elaborato 
progettuale;

- il suddetto Progetto è finalizzato ad offrire tutela e sostegno alle donne durante la gravidanza e nel corso 
del primo anno di maternità, soprattutto se in condizione di privazione economica in una fase esistenziale 
caratterizzata da particolare fragilità emotiva e dispendio economico;

- la  realizzazione  degli  interventi  progettuali  è  affidata  agli  Ambiti  Territoriali  Sociali  che,  quando 
necessario, si avvalgono della collaborazione degli operatori delle strutture del Consultorio dell’ASReM, 
mentre il  Coordinamento delle  attività  è di  competenza del  Servizio  Programmazione delle  Politiche 
Sociali della Regione;

Richiamata integralmente la Deliberazione n. 38 bis del 03.08.2018 con la quale il Comitato dei Sindaci:

 ha preso atto della DGR 579/2016 con cui la Regione Molise ha approvato il progetto “Linus- 
progetto per il  sostegno alla natalità” finanziato con il  Fondo per le Politiche della Famiglia 
2016, di cui decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie attuativo con delega in 
materia di Politiche per la Famiglia del 17/06/2016;

 ha delegato il  Responsabile  dell’UdP alla gestione della  fase attuativa del  progetto “Linus- 
progetto  per  il  sostegno  alla  natalità  e,  pertanto,  alla  realizzazione  degli  atti  di  gestione 
conseguenziali.

Visti gli artt. 107, 109 e 110 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in 
merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;

Preso atto che la Regione Molise:

 con Determinazione n. 5872 del 29/11/2017 del Direttore del Servizio, ha provveduto ad impegnare 
la somma necessaria per erogare l’anticipazione dell’importo dovuto agli Ambiti Territoriali Sociali  
per la realizzazione del Progetto;

 con Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n.5931 del 
30.11.2017 ha trasferito all’ATS di Venafro l’anticipazione di euro 4.800,00, pari all’80% del totale 
assegnato, di euro 6.000,00;

Vista la determinazione n. 541 del 31.12.2018 RUS con la quale si è provveduto ad approvare:

 lo schema di Avviso Pubblico, predisposto tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nei  
succitati atti,parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 il  modello  di  domanda per  la  presentazione della  domanda di  partecipazione,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

Dato atto  che con la citatala determinazione n. 541 del 31.12.2018 RUS si è provveduto a  impegnare la 
somma di euro 6.000,00 in favore di n. 3 donne, che risulteranno beneficiarie del Progetto suddetto;

Vista  la determinazione del Responsabile ATS n. 60 del 20.02.2019 RUS con la quale veniva pubblicato 
l’Avviso Pubblico “Progetto Linus – progetto per il sostegno alla natalità” per la selezione di n. 3 donne  
individuate quali beneficiari del Progetto de quo, stabilendo a tal fine che la relativa domanda di ammissione 
sarebbe dovuta pervenire entro e non oltre 45 giorni dalla citata data di pubblicazione;

Preso atto che, alla scadenza del sopra indicato termine di presentazione delle istanze, le domande pervenute 
risultavano essere n.8;

Dato atto che a seguito della verifica delle suddette istanze, in ordine a situazioni di incompatibilità stabilite  
nell’Avviso in oggetto con altri interventi e servizi erogati da Enti pubblici, veniva definita la fase istruttoria  
volta ad individuare le beneficiarie del progetto in questione;

Dato atto che, nelle more della definizione della fase istruttoria, la Regione Molise, con nota del 01.10.2019 
Protocollo Partenza n. 119140,  richiedeva l’approvazione della rendicontazione degli importi  trasferiti  e  
della relazione conclusiva;

Dato atto, altresì, che lo scrivente ATS, con nota Prot. ATS 0095 del 19 novembre 2019, riscontrava la  
sopra  citata  nota  Prot.  119140/2019  e  chiedeva,  pertanto,  l’autorizzazione  a  dare  seguito  all’iter 
amministrativo  finalizzato  alla  concessione  del  contributo  economico  di  €  6.000,00  in  capo  alle  3 
beneficiarie individuate;

Dato atto che l’ATS Venafro, con nota Prot. ATS 0572 del 19 agosto 2020 inoltrata alla Regione Molise – 
Terzo  Dipartimento-Servizio  Programmazione  delle  Politiche  Sociali,  richiedeva  l’autorizzazione  alla 
continuazione e alla definizione del progetto;

Vista la nota del 20 agosto 2020 (Prot. di Partenza n. 130656) con la quale la Regione Molise ha autorizzato 
la continuazione del progetto de quo e quindi la proroga dello stesso al 31 dicembre 2020, precisando che le  
risorse da impegnare sono esclusivamente quelle già trasferite con DDR n. 5931/2017, pari ad € 4.800,00:

Ritenuto pertanto di approvare e pubblicare la graduatoria delle 3 beneficiarie individuate e ammesse al 
finanziamento, unitamente alla pubblicazione dell’elenco delle richiedenti escluse e di provvedere altresì alla  
liquidazione delle risorse individuate con DDR n. 5931/2017, pari ad € 4.800,00;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel Coordinatore dell’Ufficio di Piano: Dott. 
Antonio Melone;

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; 
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 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.  20  del  04.11.2020,  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
gli esercizi 2020/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo  Di  Gestione  2020/2022:  Assegnazione  Risorse”  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 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 2020/2022;

- 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;

DETERMINA

le premesse di  cui  sopra,  nonché gli  atti  e i  documenti  richiamati  nelle medesime,  conservati 
presso l’Ufficio di Piano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di dare atto  che  la Regione Molise ha autorizzato la continuazione del progetto  “Linus – 
progetto per il sostegno alla natalità”  e quindi la proroga dello stesso al 31 dicembre 2020, 
precisando che le risorse da impegnare sono esclusivamente quelle già trasferite con DDR n. 
5931/2017, pari ad € 4.800,00;

Atto 11000109CO 4



2. Di approvare la graduatoria dei nn. 3 soggetti beneficiari del contributo economico di cui al 
Progetto “LINUS” in oggetto, come da Allegato A, nonché l’elenco degli esclusi, come da 
Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. Di liquidare e pagare in favore delle ammesse al beneficio, come da Allegato A, la somma 
riconosciuta a ciascuna di € 1.600,00, per il totale complessivo pari ad € 4.800,00, dando atto 
che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 2403.4 del corrente bilancio di esercizio 
2020/2022 gestione residui – Impegno 2018/2188; 

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto unitamente agli  allegati A e B all’Albo 
Pretorio  on  line  del  Comune  di  Venafro  nonché  sul  sito  istituzionale  dell’ATS  Venafro, 
www.ambitoterritorialesocialevenafro.it,  in  osservanza  del  diritto  alla  protezione  dei  dati 
personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e in osservanza delle norme in materia di 
trasparenza e pubblicità della Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

5. Di  dare  atto che  la  pubblicazione  della  graduatoria  delle  ammesse  al  beneficio  nonché 
dell’elenco delle escluse ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge e che 
pertanto non verrà effettuata alcuna comunicazione ai soggetti esclusi;

6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento risulta essere il Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano Dott. Antonio Melone; 

7. Di disporre  la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso 
l’Ufficio di Segreteria;

8. Di dare mandato al Responsabile del settore Finanze e Tributi del Comune capofila di curare 
i successivi adempimenti per l’attuazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
Dr. Antonio MELONE
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Allegato alla Determinazione del Settore Ufficio di PIano 

 

Numero 484 del 31/12/2020 R.U.S.

Numero   109 del 30/12/2020 

 

VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE

 

Ai  sensi  dell’art.  29  comma  5,  del  Regolamento  di  Contabilità  si  formula  visto 
attestante la seguente liquidazione contabile in quanto la spesa:

·        è stata preventivamente autorizzata;

·        rientra nei limiti dell’impegno assunto ed è disponibile;

importo €  Capitolo  Codice Liquidazione  

 

Venafro, 31/12/2020 

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi

f.to Dott. Giuseppe Santoro 

________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 1011 del Registro

 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 
31/12/2020 .

 

Venafro, 31/12/2020 

Il Funzionario Incaricato – Vice Segretario

f.to Dott. Giuseppe Santoro  

________________________________________________________________________
________ 
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

 

Venafro, lì 31/12/2020 

Il Funzionario Incaricato – Vice Segretario

Dott. Giuseppe Santoro  
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