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DIREZIONE DISTRETTO SUD EST
UO DISABILITA ADULTI

UO ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO:

Erogazione saldo 3^ rata di contributo economico per adeguamento strutturale e messa in
opera degli impianti e delle attrezzature ai sensi della DGR 733/2017 - Distretto Sud-Est.
Spesa vincolata "Fondo per il Dopo di Noi" pari ad Euro 6.407,22

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione 96 del 21/6/2016 ad oggetto: “Aggiornamento della delibera n. 300 del
23/12/2015 ad oggetto: "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda Usl di Ferrara, ai
sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i.” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Richiamati:
- la Legge n. 18 del 03/03/2009 di recepimento della convenzione ONU che, all’art. 19 recita: “le persone
con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di
residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione”;
- la Legge 112 del 22/6/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”, ed in particolare l'art. 3 che istituisce il “Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”, denominato Fondo per il Dopo di Noi;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute ed il
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/11/2016 con il quale, in attuazione della suddetta L. 112/2016
sono stati stabiliti i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del sopra
citato Fondo, nonché la prima ripartizione alle Regioni delle risorse riferite all'esercizio 2016;
- la DGR n. 733 del 31/5/17 ad oggetto: “Programma per l’utilizzo del Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno famigliare. L. 112/2016 e Dec. 23/11/2016, che ha individuato i
criteri e ripartito le risorse su base distrettuale assegnandole alle AUSL che dovranno utilizzarle sulla base
delle decisioni che i Comuni assumeranno in sede di Comitato di Distretto;
Considerato che la DGR 733/2017 alla Scheda 4 “rig. Art. 5 comma 4 lett. d) del Decreto Interministeriale
Descrizione degli interventi strutturali” stabilisce che le risorse potranno essere utilizzate in ambito
distrettuale per interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui
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all’art. 3 comma 4 del DM mediante il possibile pagamento in particolare degli oneri di ristrutturazione e di
messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi,
anche sostenendo forme di mutuo aiuto fra persone con disabilità;
Preso atto dell’approvazione in data 19/9/2017 del Piano distrettuale degli interventi, ai sensi del
Programma regionale “Dopo di noi” da parte del Comitato di Distretto Sud-Est e del parere favorevole
espresso nella seduta del 23/05/2018 dall’Ufficio di Piano del Distretto Sud-Est;
Richiamata la propria determinazione n. 992 del 18/7/2018: “Approvazione del progetto e della scrittura
privata per la realizzazione di Co-housing a Codigoro, per persone con disabilità ai sensi della Legge
112/2016”;
Preso atto che:
- con ordinanza di liquidazione Prot. n. 42928 del 25/7/18 è stata disposta l’erogazione della 1^ rata del
contributo, di € 18.757,00, pari a 1/3 della somma complessiva di € 56.270,00 (IVA compresa), a seguito
della produzione di idonea documentazione delle spese sostenute, come previsto nella scrittura privata
sopra richiamata;
- con ordinanza di liquidazione Prot. n. 50746 in data 11/09/18 è stata disposta l’erogazione della 2^ rata
del contributo, pari a € 18.757,00;
- con ordinanza di liquidazione Prot. n. 68974 del 13/12/18 è stata disposta l’erogazione di un acconto della
3^ rata, pari ad € 12.348,78;
Preso atto che il Direttore lavori Ing. Masotti ha inviato con PEC la comunicazione ralativa alla chiusura dei
lavori Comune di Codigoro;
Ritenuto necessario provvedere all’erogazione del saldo del contributo in favore di utente con disabilità
grave del Distretto Sud-Est, così come risulta dall'allegato elenco, che non sarà pubblicato a tutela della
riservatezza dei destinatari ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013, di importo pari ad E uro 6.407,22;
Visto il disposto dell’art. 49, 5° comma punto 1° e dell’art. 50 della L.R. 29.3.80, n. 22 e successive
modificazioni;
Preso atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere alla
liquidazione della relativa spesa;
Rilevato che la spesa risulta regolarmente contabilizzata al:
“ Centro di Costo: 130087 – Conto Economico: 810320311 “FRNA anziani/disabili contributi
per l’adattamento dell’ambiente domestico”;

Richiamate le disposizioni del D.Lgv. n. 502/92, modificato dal D.Lgv. n. 517/93 e dalla L.R. n. 19/94, nelle
more dell’adozione del regolamento di contabilità di cui all’art. 50 della L.R. n. 50/94;
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LIQUIDA

la seguente spesa ai senti dell’art. 49, 5° comma punto 1° della L.R. 22/80:

Euro 6.407,22
Relativa al saldo del contributo economico per l’adattamento dell’ambiente domestico a favore di n.
1 utente con disabilità grave del Distretto Sud-Est
ORDINA
al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria di effettuare il pagamento della spesa di cui alle liste
contabili:
- IL S19_0186 per € 6.407,22
Il Dirigente
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