Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

Numero Registro Generale 83 del 19-01-2021
Numero Settore 1

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI – APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO DI CUI AL
DPCM 23/07/2020 E ALLA DGR N. 492/2020 IN RELAZIONE AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER
PERSONE CON DISABILITÀ".
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ATS IN NOME E PER CONTO
DEI COMUNI DELL’ATS DI TERMOLI:
TERMOLI (COMUNE CAPOFILA), ACQUAVIVA COLLECROCE, CAMPOMARINO, CASTELMAURO,
CIVITACAMPOMARANO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LUPARA, MAFALDA, MONTECILFONE,
MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, PALATA, PETACCIATO,
PORTOCANNONE, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, TAVENNA
VISTI
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni - l'art.147 – bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs.
n. 267 del 18/08/2000 modificato dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, n.213, ai sensi del
quale si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale dichiarate immediatamente esecutive:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell’8/05/2020, con la quale è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione periodo 2020/2022, ai sensi dell'art.170 coma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 dell’8/05/2020 con laquale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziaria 2020/2022, ai sensi dell'art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 e 11 del D.lgs. n.
118/2011;
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
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RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Termoli n. 22 del 10/12/2020
"Esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 26/11/2020. Proroga del Piano Sociale
Regionale e del Piano Sociale di Zona 2016/2018.";
DATO ATTO CHE la Regione Molise, con Deliberazione di C.R. n. 238 del 6/10/2020 ha approvato il
Piano Sociale Regionale 2020-2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 74 del 31/10/2020;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 16 del 26/11/2020 del Comitato dei Sindaci con la quale il Comitato ha
preso atto del Piano Sociale Regionale 2020-2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 74
del 31/10/2020;
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)" con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato
d'emergenza per COVID-19;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 492 del 23/12/2020 con la quale la Regione Molise ha preso atto
dell’importo di € 200.000,00 attribuito e trasferito dallo Stato ai sensi del DPCM del 23/07/2020;
RICHIAMATA la nota circolare 2/2021 del Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
prot. n. 4209/2021 del 12/01/2021, con la quale si chiede all’ATS di Termoli di pubblicare sul rispettivo sito
web un Avviso informativo al fine di dare la massima pubblicità a tale misura;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 7795 del 28/12/2020 la Regione Molise ha
provveduto ad impegnare in favore dell’ATS di Termoli la somma di € 47.129,05 per le finalità in oggetto;
DATO ATTO che l’iter procedimentale al fine di attuare quanto disposto dal DPCM del 23/07/2020 e dalla
DGR n. 492 del 23/02/202, come da indicazioni contenute nella predetta Circolare 2/2021, è il seguente:
1) pubblicazione Avviso informativo sul sito web dell’ATS-Comune Capofila Termoli (per un periodo di
massimo 30 giorni) finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle strutture in
questione;
2) l’ATS, ricevute le manifestazioni di interesse da parte delle strutture semiresidenziali corredate dai
giustificativi di spesa, accertata l’ammissibilità formale, provvede ad inviarle, se ritenute idonee, al Servizio
Programmazione Sociale;
3) il Servizio Programmazione Sociale, dopo aver ulteriormente verificato la coerenza delle spese con
quelle ammissibili ai sensi del DPCM del 23/7/2020, autorizza l’ATS a procedere al pagamento dei
contributi e contestualmente liquida le risorse agli ATS che, dopo aver pagato le strutture, provvederanno
ad attestare l’avvenuto pagamento alla Regione Molise;
4) la Regione Molise, Servizio Programmazione Sociale, provvederà a rendicontare allo Stato le somme
erogate.
EVIDENZIATO che le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell’indennità agli enti gestori
alle strutture semiresidenziali, dovute all’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono contenute all’art. 2 del DPCM del
23/07/2020;
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dicembre 2015;
con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Termoli n. 3 del 29/02/2016 è stato approvato
il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Termoli 2016-2018;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 30/01/2017 è stato approvato il Piano Sociale di
Zona dell’ATS di Termoli;
con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Termoli n. 25 del 19/10/2016 dell’Ambito
Sociale Territoriale di Termoli si è provveduto ad individuare il Comune di Termoli come Comune
Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Termoli, deliberando, altresì che il Comune di
Termoli agisca per la gestione del Piano di Zona 2016/2018 e dei progetti regionali e nazionali
attribuiti alla competenza dell'ATS diTermoli;
il Comune di Termoli esercita le funzioni di Comune Capofila per il tramite esecutivo dell'Ufficio di
Piano;
con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Termoli n. 24 del 19/10/2016 l'avv. Antonio
Russo è stato nominato Coordinatore d’Ambito;
con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Termoli n. 3 del 28/10/2016 veniva
individuata la forma giuridica associata di gestione dell’ATS, ex art.30-32 del T.U.E.L.;
con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell’ATS di Termoli n. 4 del 28/10/2016 è stato
sottoscritto l’Accordo di Programma dell’ATS di Termoli;

RAVVISATA la necessità di procedere all’attuazione di quanto stabilito nel DPCM del 23/07/2020, stante
anche l’urgenza di consentire alla struttura regionale di rendicontare le somme già trasferite;
DETERMINA
DI APPROVARE le parti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI RECEPIRE integralmente le indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n.
492 del 23/12/2020 recante ad oggetto “DPCM DEL 23 LUGLIO 2020; FONDO DI SOSTEGNO PER LE
STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ. PROVVEDIMENTI.”;

DI DARE ATTO che l’Avviso di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO DI CUI AL DPCM
23/07/2020 E ALLA DGR N. 492/2020 IN RELAZIONE AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE
CON DISABILITÀ” costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’Avviso di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO DI CUI AL DPCM
23/07/2020 E ALLA DGR N. 492/2020 IN RELAZIONE AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE
CON DISABILITÀ;
DI PUBBLICARE l’Avviso di “Manifestazione di interesse al contributo di cui al DPCM 23/07/2020 e alla
DGR n. 492/2020 in relazione ai centri semiresidenziali per persone con disabilità” all’Albo Pretorio e nella
sezione "AVVISI" del sito istituzionale del Comune di Termoli, Comune Capofila dell'ATS di Termoli,
www.comune.termoli.cb.it, per consentirne la massima diffusione ai soggetti interessati: gestori titolari dei
servizi dei centri semiresidenziali autorizzati, socio assistenziali e sociosanitari per disabili;
DI STABILIRE che:
la data del 19/02/2021 ore 12.00 è il termine ultimo per la presentazione delle istanze;
che l’intera documentazione dovrà, a pena di nullità, essere inviata all’ATS di Termoli a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo.comune.termoli.cb.it e dovrà contenere:la domanda di manifestazione di
interesse (pdf); copia del documento di identità in corso di validità (pdf); file excel (con indicazione
degli utenti a marzo 2020); copia delle fatture quietanzate (pdf); copia decreto di autorizzazione al
finanziamento (pdf);
DI RINVIARE, per tutto quanto non espressamente previsto, nell’Avviso in parola, al DPCM del 23/07/2020
e alla Deliberazione di Giunta Regionale n.492 del 23/12/2020;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente agli allegati di cui sopra, ai referenti dei Comuni
dell’Ambito Sociale Territoriale di Termoli, per la pubblicazione dei relativi atti e per consentirne la massima
diffusione;
DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento unitamente all’allegato di cui sopra, alla
Regione Molise - Servizio Programmazione delle Politiche Sociali.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'ATS DI TERMOLI
F.to AVV. ANTONIO RUSSO
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DI FARE PROPRIE le disposizioni contenute nella Circolare 2/2021 Dirigente del Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali n. 2/2021 prot. n. 4209/2021 del 12/01/2021;

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

Comune di Guardialfiera, Prot. N. 0000258 del 21-01-2021

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'ATS DI TERMOLI
AVV. ANTONIO RUSSO
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