CITTÀ DI SOVERATO
CALABRIA
Settore 7° Servizi Demografici – Polizia Municipale – Politiche Sociali

Determina n. 18

del 22/01/2020

OGGETTO: PRESA D’ATTO dell’Avviso Pubblico Servizi di supporto alla
domiciliarità per persone non autosufficienti – FNA 2015 - CUP I15E18000140007
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio di Piano
individuato nel Regolamento per la costituzione e funzionamento dell’Ufficio di Piano
Premesso:
 Che con Decreto del 14 maggio 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha provveduto alla “Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le
non autosufficienze, per l’anno2015.”
 che la Regione Calabria con propria DGR n. 638 del 14.12.2018 avente ad oggetto
“Linee Guida per il Fondo per le Non Autosufficienze F.N.A. annualità 2015”, ha
approvato le linee guida per la pianificazione, da parte dei Comuni Capofila, dei
servizi nel campo della disabilità mediante l’utilizzazione del Fondo per la Non
Autosufficienza annualità 2015 (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 14/05/2015);
 Che con la medesima delibera su richiamata sono stati approvati gli allegati seguenti:
Allegato "A" contenente l'elenco dei comuni Capofila degli ambiti territoriali
intercomunali di intervento, già individuati con DGR n. 210/2015, per la
pianificazione dei servizi socio - assistenziali e per l'integrazione socio-sanitaria;
Allegato "B" contenente le Linee Guida relative alle risorse di cui al suddetto punto
B);
Considerato:
 che la Regione Calabria, Dipartimento 7, Settore Politiche Sociali, in ottemperanza
della D.G.R. 638/2016 riguardante il Fondo per la non autosufficienza - annualità
2015- ha assegnato a questo Ente, quale Comune capofila dell’Ambito (SOVERATO
(COMUNE CAPOFILA), AMARONI, ARGUSTO, BADOLATO, CARDINALE,
CENADI, CENTRACHE, CHIARAVALLE CENTRALE, DAVOLI ,GAGLIATO,
GASPERINA,GIRIFALCO,
GUARDAVALLE,ISCA
SULLO
JONIO,
MONTAURO, MONTEPAONE, OLIVADI, PALERMITI, PETRIZZI, SAN
SOSTENE, SAN VITO SULLO JONIO, SANTA CATERINA SULLO JONIO,
SANT'ANDREA APOSTOLO, SATRIANO, SQUILLACE, STALETTÌ, TORRE DI
RUGGIERO, VALLEFIORITA), la somma complessiva di € 306.854,79, per la
realizzazione del Piano degli Interventi;
 Che con la delibera su richiamata è demandato ai Comuni Capofila degli ambiti
territoriali il compito di redigere i Piani di Intervento in conformità ai criteri stabiliti
nella deliberazione medesima- Allegato "B";
 Che con nota Prot. N. 3092 del 25/02/2019 il Comune di Soverato in qualità di Ente
Capofila del Distretto di Soverato, ha inviato alla Regione Calabria il Piano
d’intervento a valere sul Fondo FNA 2015;
 Che per la realizzazione del Piano degli Interventi si è proceduto a destinare la somma
complessiva di € 306.854,79, di cui € 150.358,8471, destinati al Servizio di Assistenza

Domiciliare “SAD”;
Preso atto:
 che con Determina n. 59 dell’11.04.2019 è stata accertata in entrata, sul capitolo del
bilancio d’esercizio finanziario 2019, la somma di € 306.854,79;
 che con la stessa Determina n. 59/2019 è stata impegnata la predetta somma di €
306.854,79 così distinta:
- € 306.000,00 sul capitolo 7132/19 IMP. 785/19;
- €
854,79 sul capitolo 7133/19 IMP. 786/19;
 che all’intervento è stato assegnato il CUP n. I51E18000140007.
Richiamati:
 La Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali»;
 Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n.
328/2000).”
 il D.Lgs 267/2000.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1. di approvare l’Avviso pubblico per Servizi di supporto alla domiciliarità per persone non
autosufficienti – FNA 2015 e relativo allegato A “Domanda di accesso al Servizio”
2. di dare atto che la presente determinazione non necessita dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo l47bis del D.Lgs. n.267/2000;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
5. di trasmettere lo schema di Avviso pubblico e relativo allegato A ai Comuni afferenti al
Distretto per la pubblicazione sull’albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Settore 7°
f.to Dott. Antonio Eugenio Maida

