SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: SSC Porcia - Fondo per l’ autonomia possibile (FAP) - L.R.6/2006 art.41 - DPReg n.
07/Pres dell’ 08 gennaio 2015 – Rettifica determina n.cron. 742 del 25/03/2019 per mero errore
materiale e Liquidazione benefici economici APA (Assegno per l’autonomia)- bimestre
Marzo/Aprile 2019.
N. det. 2019/0300/100
N. cron. 1257, in data 23/05/2019

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto:
- gli articoli n. 2 e n. 6 della Legge n. 328 del 08 novembre 2000 che assegnano ai Comuni gli interventi
sociali svolti a livello locale a favore di cittadini adulti e minori, stranieri ai sensi dell’articolo n. 41 del
Decreto Legislativo n. 286 del 26 luglio 1998;
- la Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e ss.mm. e ii.;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative) e s.m.i., con la quale sono state costituite le U.T.I., prevedendo in particolare che l’UTI
del Noncello (costituita tra i Comuni firmatari dello Statuto di Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano e
Zoppola) per l’esercizio delle funzioni sociali si sarebbe avvalsa dei SSC già in essere al 30 novembre
2016 (per il SSC dei Comuni ex Ambito Urbano, costituito da Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo
in Piano e San Quirino);
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n.
18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle
leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo
2006, n. 6;
- la Delibera di Giunta Regionale n.97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli ambiti
territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni , ai sensi di quanto disposto
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dall’Articolo 17 ( Servizio sociale dei Comuni)-Comma 1- della citata Legge Regionale n. 06/200 e
ss.mm e ii, tra cui l’ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni “ Noncello” costituito dai Comuni di
Cordenons, Porcia,Pordenone,Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;
- il Decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Miralda Lisetto
l’incarico dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità ” nonché l’incarico di
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni, a decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Associata Risorse Umane n. 268 del 21 febbraio
2017 con cui è stato costituito con la dott.ssa Miralda Lisetto un rapporto di lavoro con contratto a tempo
determinato, in dotazione organica, stipulato ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D.lgs. n. 267/00 e dell’art. 39
del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per l’incarico dirigenziale
relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” e per l’incarico di Responsabile Servizio
Sociale dei Comuni decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco
attualmente in carica;
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pordenone n. 105 de3l 02 maggio 2019 con la
quale , tra l’altro:
a) è stato preso atto della costituzione dell’assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni
Ambito Territoriale “Noncello”;
b) è stato individuato il Comune di Pordenone come Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;
c) è stato disposto che è onere del Responsabile del SSC dott.ssa Miralda Lisetto (confermata nel ruolo
già assegnatole dal Sindaco del Comune di Pordenone con il succitato decreto 38/2017) procedere alla
redazione della nuova convenzione, fermo restando che nel frattempo l'attività è regolamentata dalla
convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2016 tra i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia,
Roveredo in Piano e San Quirino;
d) è stata confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del
Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O. come disposte con le
determinazioni del Dirigente del Settore III n. 1837/18.8.2017 dell'U.O.C. "Servizi amministrativi e di
settore e del SSC",n. 1441/28.6.2018 dell'U.O.C. "SSC- minori e famiglia", n. 1442/28.6.2018 dell'
U.O.C "SSC - servizi per la fragilità e la non autosufficienza", n. 1443/28.6.2018 dell' U.O.C "SSC servizi per la comunità e inclusione sociale";
- la determina del Dirigente del Settore III Servizi alla persona e alla comunità n. cron. 1838 del 18
agosto 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di responsabile di struttura e di procedimento
dell’Unità Operativa Semplice Territoriale “ Servizi Sociali dei Comuni- Comuni di Porcia e Roveredo in
piano” alla dott.ssa Alessandra Pin .
Richiamato:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “ Approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati- dichiarata immediatamente eseguibile
”;
- la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 21 gennaio 2019 con oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2019 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti
locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016.
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Presupposti di fatto
Precisato che
- l’articolo 4 di tale Regolamento individua le tipologie di intervento di cui si compone il Fondo per
l'autonomia possibile (FAP):
a)

assegno per l’autonomia (APA);

b)

contributo per l’aiuto familiare (CAF);

c)

sostegno vita indipendente ad altre forme di emancipazione ed inserimento sociale;

d)

sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale.

- l’articolo 3 del Regolamento suddetto, prevede che l’ UVM (Unità di Valutazione Multiprofessionale)
composta da almeno un’assistente sociale del servizio Sociale dei Comuni (SSC) e un operatore
sanitario del distretto, mette appunto un progetto personalizzato condiviso con l’assistito, o con chi ne fa
le veci, e il suo medico curante.
- l’articolo 13 prevede che “il ricorso alle prestazioni finanziate con il FAP ..omissis… è disposto dall’
UVM (Unità di Valutazione Multiprofessionale)….” e che alla concessione e all’erogazione di benefici,
calcolati in quote mensili, provvede successivamente l’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni,
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla definizione del progetto personalizzato o alla
disponibilità economica.
- l’Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell’art. 1, comma 3 e 4, del Regolamento di attuazione del Fondo per
l’autonomia possibile, con proprie deliberazioni n. 248 del 09/07/2016 e n.251 del 30/11/2016, ha
definito i criteri e pianificato l’utilizzo delle risorse assegnate e confermata con delibera dell’Assemblea
dei sindaci dell’UTI del Noncello n. 34 del 02 maggio 2018.
Visto:
- il decreto n. 1691/SPS del 27 novembre 2017 e il decreto n. 1201/SPS del 23 agosto 2018 della
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG, con i quali si è provveduto a
impegnare a favore dell’UTI per l’anno 2018 le risorse per il finanziamento del Fondo per l’Autonomia
Possibile, per l’importo complessivo di € 3.845.604,87, di cui € 506.296,34.= quale quota parametrica
relativa ai Comuni “migranti” ed € 3.339.308,53 all’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, di cui
€ 243.903,07 destinati ai progetti a sostegno di persone con problemi di salute mentale, e la restante
quota di € 3.095.405,46= destinata ai progetti di Vita Indipendente, ai progetti Contributi per l’Aiuto
Familiare (CAF), APA (Assegno Per l’Autonomia) e a progetti di sostegno ad altre forme di
emancipazione e di inserimento sociale.
Precisato che per l’anno 2019, la spesa è finanziata con fondi regionali per i quali in relazione agli
impegni 2019, pur in assenza di un formale provvedimento di concessione del contributo, è comunque
ragionevole ipotizzare un’assegnazione a favore dell’Ente analoga a quella disposta per l’esercizio
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finanziario 2018, tenuto anche conto che gli stanziamenti appostati nel bilancio regionale con le Leggi
regionali di finanza per il 2019 non sono significativamente dissimili da quelli dell’esercizio precedente.
Visto, altresì:
- la delibera dell’ Unione Intercomunale del Noncello n. 35 del 02 maggio 2018 con oggetto Fondo
Autonomia Possibile 2018 – Riparto delle risorse economiche ai sensi del nuovo Regolamento
Regionale D.P.R. n.07 del 08 gennaio 2015 , tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto n.
1691/SPS del 27 novembre 2017;
- i progetti personalizzati trasmessi a questo Ente Gestore dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Friuli
Occidentale”, con i quali l’UVM ha disposto i contributi APA (Assegno Per l’Autonomia) a favore degli
utenti già in carico, in continuità degli interventi in atto;
- la determina n.cron. 3061 del 06 dicembre 2018 con cui si è provveduto ad assegnare i contributi
FAP APA e CAF per il periodo gennaio- agosto 2019 , a favore degli utenti beneficiari nei Comuni
facenti parte del Servizio Sociale dei Comuni Ambito Territoriale Noncello e contestualmente si è
provveduto ad impegnare la somma per complessivi € 1.933.078,80 (Impegno 2019/539)
- la determina n.cron. 742 del 23 marzo 2019 con cui si è provveduto a liquidare e pagare i contributi
FAP APA relativi al bimestre gennaio/febbraio 2019 a favore delle persone beneficiarie residenti nel
comune di Porcia (PN) per complessivi € 37.364,88;
Tenuto conto che, per un errore materiale, nella determina n.cron 742 del 23 marzo 2019 era stato
indicato terzo paragrafo della Motivazione e al punto 3) del determinato la parola “anno 2018” anziché
bimestre “gennaio/febbraio 2019” e pertanto si rende necessario rettificare tale determina con
riferimento a punti citati mantenendo allo stesso tempo inalterata ogni altra parte di tale
determinazione.
Preso atto, altresì, della correttezza della documentazione relativa al bimestre bimestre marzo/aprile
2019 presentate dai beneficiari o dai loro legali rappresentanti, e alla luce dei progetti personalizzati
predisposti dell’ UVM, sulla base dei quali è stato calcolato l’importo effettivo da liquidare nel bimestre di
competenza come indicato negli allegati “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, che si
omette la pubblicazione per motivi di riservatezza;;
Presupposti di diritto
Visto :
- che l'intervento di cui all'oggetto da attuazione al sistema integrato di cui alla Legge n. 328/2000 del 08
novembre 2000, nonché agli strumenti di protezione sociale previsti dalla legge Regionale n. 06 del 31
marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 31 marzo 2006 n. 6 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” ed in particolare l’articolo n. 41 istitutivo
del “Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine”;
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- il DPReg. n.7/Pres del 08 gennaio 2015 “Regolamento di attuazione del Fondo per l’autonomia
possibile e per l’assistenza a lungo termine”.
- la delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2019, n. 97 – LR 6/2006, art 17: Individuazione degli
Ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi Sociali dei Comuni. Approvazione definitiva,la
Regione ha approvato gli ambiti territoriali e stabilito che l’ambito del Servizio Sociale dei Comuni
“Noncello” è composto dai comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e
Zoppola;
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pordenone n. 105 del 02 maggio 2019.
Motivazione
Ritenuto pertanto, per quanto detto sopra:
- di rettificare la determina n.cron 742 del 23 marzo 2019 precisando che nel terzo paragrafo della
“Motivazione” e nel punto 3) del determinanto la parola “anno 2018” è sostituita con la parola “ bimestre
gennaio/febbraio 2019”;
- di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione n.cron. 742 del 23 marzo 2019;
- di procedere alla liquidazione per complessivi € 40.855,49 del contributo APA relative al bimestre
Marzo/Aprile 2019 a favore dei beneficiari residenti nel comune di Porcia (PN), nei modi e nei termini di
cui all’elenco allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, che si omette la
pubblicazione per motivi di riservatezza;
- di precisare che la spesa per complessivi di € 40.855,49 trova piena copertura nell’impegno
2019/539 imputato alla Missione 12- Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 04-Capitolo 12021412
“Fondo Autonomia Possibile”.
Riferimenti normativi generali
Visto:
- l’articolo 61 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
- i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n.
144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
- il “Regolamento per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale,
socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal servizio sociale dei Comuni ( ex Ambito Urbano 6.5)”,
in vigore dal 01 gennaio 2014;
- il Regolamento di Contabilità.
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Attestato che il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 bis del TUEEL D.Lgs.
267/2000 è racchiuso nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento.

DETERMINA
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di rettificare la determina n.cron 742 del 23 marzo 2019 precisando che nel terzo paragrafo della
“Motivazione” e nel punto 3) del determinato la parola “anno 2018” è sostituita con la parola “ bimestre
gennaio/febbraio 2019”;
2) di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione n.cron. 742 del 23 marzo 2019;
3) di procedere alla liquidazione per complessivi € € 40.855,49 del contributo APA relative al bimestre
Marzo/Aprile 2019 a favore dei beneficiari residenti nel comune di Porcia (PN), nei modi e nei termini di
cui all’elenco allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, che si omette la
pubblicazione per motivi di riservatezza;
4) di precisare che la spesa per complessivi di € 40.855,49 trova piena copertura nell’impegno
2019/539 imputato alla Missione 12- Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 04-Capitolo 12021412
“Fondo Autonomia Possibile”;
5) di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con i fondi regionali ai sensi dell’articolo 41 della
Legge Regionale n. 06/2006;
6) di disporre che il presente atto, corredato dai documenti allegati, venga trasmesso al Settore
“Finanza e bilancia” per il seguito di competenza;
7) di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normativa vigente , all’albo
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”
escludendo dalla pubblicazione l’allegato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, ai sensi
dell’articolo 26, comma 4 del Decreto legislativo n. 33/2013 e della direttiva del Dirigente del Settore III
Servizi alla Persona e alla Comunità del 06 giugno 2013
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni tenute agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli
articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta
comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
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Pordenone, 23 maggio

2019

Il responsabile
MIRALDA LISETTO
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Elenco firmatari
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