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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 DEL 27/03/2018

AVVISO  EMANATO  CON  D.D.  N.  20/2018  'DOMICILIARITÀ  ANZIANI  NON  AUTOSUFFICIENTI  E
RIDUZIONE RESIDENZIALITÀ'. P.O.R. UMBRIA  F.S.E. 2014-2020 - ASSE 'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
ALLA POVERTÀ' - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.4-R.A. 9.3  COD. CUP I19I17000120009. 

IL  D IRIGENTE

RICHIAMATI:

-Il  Decreto Sindacale n. 29 del 15/05/2017 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della Direzione
Servizi alla Persona e nuova disciplina delle supplenze con effetto 15 maggio 2017” ai sensi degli artt. 50,
109 e 110 del  TUEL, con effetto dal 15/05/2017, con il quale viene conferita – tra l'altro -  l'assegnazione
d'incarico  dirigenziale  della  “Direzione Servizi  alla  Persona”   per  la  durata  di  tre  anni  a  partire  dal
15/05/2017 alla Dirigente Dott.ssa Dina Bugiantelli;

-La Determinazione Dirigenziale n. 584 del 14/07/2017 relativa alla attribuzione delle  responsabilità di
servizio e di procedimento della Direzione Servizi alla Persona, nonché delle specifiche responsabilità ai
sensi dell'art. 17 – lett. F) e I) del CCNL e disposizioni varie (art. 21 – sexies, ROUS)”;

-L'art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti;

-L'art.  162  -  Principi  del  Bilancio  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000 n.  267  e  successive  integrazioni  e
aggiornamenti;

-La  Deliberazione  del  C.C.  n.  37  dell'8/09/2014  con  la  quale  sono  state  approvate  le  Linee
Programmatiche di Mandato 2014-2019 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);

-La Deliberazione Del C.C. n. 9 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio della programmazione finanziaria 2017/2019,  ai sensi degli artt.
170 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000;

-La Deliberazione del C.C. n. 14 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario relativo all'esercizio 2017/2019 e allegati (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
118/2011) e preso atto dei relativi stanziamenti;
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-La deliberazione di G.C. n. 198 del 29.06.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) esercizio finanziario 2017 e del Piano della performance 2017-2019 contenente il Piano
degli Obiettivi 2017;

-Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
per il triennio 2017-2019, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con DGC  n. 45 del 02/03/2017, di
cui al  comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre
2012,  n.  190  e  del  D.  Lgs.  n.  33  del  14/03/2013  e  (così  come  modificati  dal  D.LGS  n.  97  del
25/06/2016);

-Il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-Il d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

-Il  principio contabile finanziario  applicato  alla competenza  finanziaria  (allegato 4/2  del D. Lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

-Lo Statuto comunale vigente;

-Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

-Il Regolamento comunale di contabilità;

-Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

- Il D.lgs 196/2003 e s. m. i. in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO  l'art.  163  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  avente  ad  oggetto:  "Esercizio  Provvisorio  e  Gestione
Provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o
con  decreto  del  Ministero  dell'Interno  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  151,  primo  comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio";

VISTO il  Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 , pubblicato sula G.U. del
6/12/2017, avente per oggetto: “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per
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l'approvazione del B.P. 2018/2020 da parte degli Enti Locali” in particolare il comma 2) dell'articolo unico
dove viene autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28 febbraio
2018, ulteriormente differito al 31 marzo 2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 9/02/2018;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le  eventuali  spese  correlate  riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza  o  altri
interventi di somma urgenza. 

Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono impegnare  mensilmente,  unitamente  alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

PREMESSA

L'Amministrazione regionale di concerto con quelle locali, tra le quali i Comuni della Zona Sociale n. 9,
persegue l'obiettivo  di  rafforzamento  il  diritto degli  anziani  a  condurre  una vita  dignitosa,  al  fine  di
riconoscere  loro  indipendenza  e  partecipazione  alla  vita  sociale  e  culturale,  in  una  prospettiva
d'invecchiamento “dinamico” basato su un’idea di società per tutte le età, multigenerazionale. Tenuto
conto  che  l’età  avanzata  costituisce,  da sola  o  in  interazione  con altri  fattori,  un  ostacolo  al  pieno
godimento dei diritti  umani  e delle libertà fondamentali  e alla piena ed effettiva partecipazione nella
società su una base di parità, si intende migliorare e potenziare l’offerta di prestazioni legate alla cura
della  persona  ed  alla  sua  tutela  contribuendo  a sostenere  la  permanenza  a  domicilio  della  persona
anziana non autosufficiente e la sua famiglia, al fine di incoraggiare l’assunzione di assistenti familiari e di
coadiuvare  la  famiglia  nel  lavoro  di  assistenza  con  l’obiettivo  di  ridurre  il  numero  di  inserimenti  in
struttura residenziale;

Con D.G.R.  n. 1251/2017 è stata approvata la "Linea guida " in materia di  assistenza familiare per
persone anziane in condizione di dipendenza  assistenziale o di non autosufficienza".
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Con Determinazione dirigenziale n. 20 del 15/01/2018 il Comune di Spoleto in qualità di capofila della
Zona sociale n. 9 ha approvato ed emanato il bando per la realizzazione dei progetti  di domiciliarità
anziani  non autosufficienti  e  per  la  riduzione  della  residenzialità  finanziato  dal  P.O.R.  Fondo Sociale
Europeo Umbria 2014-2020, le cui domande possono essere presentate fino al 30/03/2018.

Attraverso  tale  misura  possono  essere  erogati  contributi  finalizzati  all'assunzione  di  un  assistente
familiare fino ad un massimo di 3.000,00 euro a progetto.

L'avviso di cui sopra, in scadenza al 30/03/2018, prevede la possibilità di riapertura dei termini per la
presentazione delle domande qualora dalla prima graduatoria dei beneficiari  ammessi risultino risorse
finanziarie in disponibilità del Comune di Spoleto.

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  14167  del  22/12/2017  la  Regione  Umbria  ha  provveduto  ad
impegnare  le  risorse  necessarie  alla  copetura delle  spese per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'avviso sopra richiamato per il periodo 2017/2020.

Con la Determinazione dirigenziale n. 1890 del 27/02/2018 la Regione Umbria ha liquidato a favore del
Comune di Spoleto, in qualità di capofila della Zona sociale n. 9, complessivamente  83.358,77 quale
prima tranche del finanziamento complessivo di € 166.717,54 destinato alle finalità del sopra richiamato
avviso.

DATO ATTO che alla data del 26/03/2018 sono pervenute n. 10 domande per le quali si  prevede un
utilizzo solo parziale delle risorse disponibili.

VISTI:

– la  Convenzione per  la  gestione  associata  dei  servizi  ed  interventi  di  natura  socio-

assistenziale e socio-sanitaria sottoscritta tra i Comuni di Spoleto , Campello sul Clitunno ,

Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ;

– la DGR n. 1251 del 30/10/2017 e s.m.i. con la quale è stata approvata la “Linea Guida” in

materia  di  assistenza  familiare  per  le  persone  anziane  in  condizione  di  dipendenza

assistenziale o di non autosufficienza;
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– la “Convenzione per la gestione dei servizi afferenti l’integrazione socio-sanitaria ivi inclusa

la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza” tra il Comune di Spoleto capofila della

Zona Sociale n. 9 e l’Azienda USL n. 2 ;

– l’accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i., sottoscritto tra il Comune di Spoleto  e la

Regione Umbria in data 13 settembre 2017, in attuazione della DGR n. 899 del 28 luglio

2017, della DGR n.1420 del 27 novembre 2017 e della D.G.C. n. 367 del 14/12/2017; 

MOTIVAZIONE: Per quanto espresso in premessa che qui si  intende integralmente riportato, si rende
necessario  procedere alla ripapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per la
domicliarità a favore di anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità di cui all'avviso
emanato con D.D. n. 20 del 15/01/2018 in scadenza al 30/03/2018, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

DATO ATTO CHE:

LA PROPOSTA  della  presente  determinazione è  stata redatta  dal responsabile  del  procedimento  ed  è
trasmessa al Dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti Hypersich. Ai fini
del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da
parte del Dirigente;

IL PRESENTE ATTO è di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto Comunale di Spoleto
e dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO del limitato numero di domande pervenute a seguito dell'emanazione dell'avviso
per  la  realizzazione  dei  progetti  di  domiciliarità  per  anziani  non  autosufficienti  e  riduzione  della
residenzialità di cui alla D.D. n. 20 del 15/01/2018 in scadenza al 30/03/2018.

2) DI RIAPRIRE, a partire dal 31/03/2018, i termini di presentazione delle domande di cui al sopra

richiamato avviso emanato con D.D. n. 20/2018, fino ad esaurimento delle risorse dedicate alla

specifica misura pari ad € 166.717,54.
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3)  DI STABILIRE che le  domande  che perverranno alla  scadenza  dei  successivi  periodi  di  30  giorni
saranno inserite  nei  relativi  elenchi  contenenti  gli  esiti  di  verifica  della  ammissibilità  e  finanziabilità,
pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
4) DI CONFERMARE i contenti dell'Avviso emanato con D.D. n. 20/2018 e il relativo modello di domanda
di cui all'alegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

5) DI RINVIARE a successivi atti per i necessari accertamenti e impegni contabili.
6) DI PUBBLICARE il presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Spoleto per giorni 30 a partire dal
31/03/2018 e sul sito istituzionale dell'Ente dandone la più ampia diffusione.
7)  DI COMUNICARE il  presente  atto ai  Comuni  della  Zona sociale n.  9 per  la sua pubblicazione sui
rispettivi siti istituzionali e per la diffusione alla cittadinanza.
8) DI DARE ATTO CHE:

a) non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che
adotta l'atto;
b) il presente provvedimento non assume rilievo finanziario;
c)  il  responsabile  del  presente  procedimento  amministrativo  è  Dina  Bugiantelli  ai  sensi
dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità
che provvederà immediatamente alla comunicazione di cui agli articoli 191 del D.lgs 267/2000 e
49 del regolamento di contabilità;
d) che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona (Dina Bugiantelli).


