
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 
 

DETERMINAZIONE 
COPIA 

 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI
  

Numero Registro Generale 2326 del  30-11-2020
Numero Settore 297

 

 
OGGETTO: PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE SOCIALE
SVOLTE DAI CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
DELLE FAMIGLIE FRAGILI. FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2019.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.

 
 

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 la quale 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; 
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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 dicembre 2015;
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci (D.C.S.) n. 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 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 di Termoli;
- il Comune di Termoli esercita le funzioni di Comune Capofila per il tramite esecutivo dell'Ufficio di Piano;
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 24 del 19/10/2016 l'avv. Antonio Russo è stato nominato
Coordinatore d’Ambito;
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci 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 n. 4 del 28/10/2016 è stato sottoscritto l’Accordo di
Programma dell’ATS di Termoli;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 127 del 15/04/2020 la Regione Molise ha deliberato:
la proroga del Piano Sociale Regionale 2015/2018 e dei relativi Piani di Zona fino a tutto il
31/12/2020;
di assicurare agli ATS, per la prosecuzione dei servizi territoriali, di cui ai rispettivi Piani di Zona, le
risorse appostate sul Piano Regionale Triennale 2020/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 23/04/2020 "Esecuzione della Delibera di
Giunta Regionale n.127 di proroga del Piano Sociale di Zona 2016/2018, adottata nella seduta del
15/04/2020. Proroga incarico Coordinatore ATS. Approvazione";

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 252 del 10 luglio 2019, la Giunta Regionale ha approvato il
“Progetto per il potenziamento delle attività di carattere sociali svolte dai consultori familiari pubblici per il
sostegno alla genitorialità delle famiglie fragili” finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia anno
2019, modificato con Deliberazione di G.R. n. 275 del 23 luglio 2019;

PRESO ATTO che il Progetto per il sostegno alla genitorialità delle famiglie fragili ha la finalità di tutelare i
nuclei familiari fragili al cui interno sono presenti figli minorenni mediante la promozione degli interventi
necessari per permettere, ove possibile, che le famiglie rimangano, diventino o ritornino ad essere spazio
tutelante per i figli al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini;

CONSTATATO che l’importo assegnato all’ATS di Termoli è di € 38.988,71 ed è destinato ai cittadini
residenti nel territorio del Distretto Sanitario di Termoli ovvero i cittadini residenti presso i Comuni dell’ATS
di Termoli e dell’ATS di Larino;

DATO ATTO che la Regione Molise ha liquidato e pagato all’ATS di Termoli l’importo di € 38.988,71,
incassato dal Comune di Termoli, Comune capofila dell’ATS di Termoli, al Capitolo 874/0 con reversale di
incasso n. 2020.3998 e n. 2020.3997 del 08/04/2020;

VERIFICATA la natura socio-educativa degli interventi previsti dal Progetto che si sostanziano in un
contributo economico per ogni nucleo familiare per la durata di n. 12 mesi, previa verifica del concreto
impegno al rispetto del progetto, così come definito dalla struttura consultoriale di concerto con l’ATS;

VISTO il Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto tra Regione Molise, Azienda Sanitaria
Regionale (A.S.Re.M) e gli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Molise nel quale è posto a carico degli
ATS l’obbligo di individuare i nuclei familiari fragili con al loro interno figli minorenni;
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VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 13 del 24/09/2020 “Fondo Delle Politiche Per La
Famiglia Anno 2019. Progetto Per Il Potenziamento Delle Attività Di Carattere Sociale Svolte Dai Consultori
Familiari Pubblici Per Il Sostegno Alla Genitorialità Delle Famiglie Fragili. Avviso Pubblico. Presa D’atto.”;

VISTA la propria Determinazione n. 1849 del 01/10/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico in
parola;

VISTO il Verbale del 26/11/2020 acquisito con prot. n. 64515/2020 relativo alle procedure di redazione
della graduatoria di ammissione al progetto di cui all’Avviso Pubblico in parola, allegato alla presente
costituendone parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO
- che alla data del 23/10/2020 (data di scadenza di presentazione delle domande) sono pervenute al
protocollo generale del Comune di Termoli (comune capofila) n. 52 domande, di cui 6 afferenti all’ATS di
Larino e 46 all’ATS di Termoli;
- che a seguito di verifica del possesso dei requisiti d’accesso alla misura in oggetto delle 52 istanze
pervenute risulta che:

n. 52 domande sono dichiarabili ammissibili di cui 6 afferenti all’ATS di Larino e 46 all’ATS di
Termoli;
n. 0 domande risultano escluse;

RICHIAMATO l’art. 5 dell’Avviso Pubblico in parola che prevede che l’importo riconosciuto per progetto è
di € 180,00 mensili aumentabili di € 30,00 per ogni minore fino ad un massimo riconoscibile di € 240,00;

DATO ATTO che:
l’importo assegnato dalla Regione Molise per il Consultorio familiare operante sui territori di Termoli
e Larino è complessivamente di € 38.988,71 e che tale importo va ripartito tra i due ATS in base alla
popolazione residente ovvero 70% per l’ATS di Termoli (€ 27.292,10) e 30% per l’ATS di Larino (€
11.696,61);
l’art. 8 dell’Avviso Pubblico in parola prevede che sono redatte 2 graduatorie, una per l’ATS di
Termoli e una per l’ATS di Larino, in funzione delle risorse destinate, di cui al punto precedente, sulla
base del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di
valutazione, secondo i criteri previsti all’art. 6 dell’Avviso, dal punteggio più alto al punteggio più
basso;

VISTE le graduatorie redatte di cui al Verbale del 26/11/2020 acquisito con prot. n. 64515/2020, relativo
ovvero “Allegato A-Elenco idonei beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi ATS di Larino” e
“Allegato B- Elenco idonei beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi ATS di Termoli”, che
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RAVVISTA, pertanto, la necessità di approvare, per gli adempimenti gestionali di competenza le
graduatorie dell’“Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di ammissione al progetto per il
potenziamento delle attività di carattere sociale svolte dai consultori familiari pubblici per il sostegno alla
genitorialità delle famiglie fragili”, propria determinazione n. 1849 del 01/10/2020.

VISTA, quindi, la necessità a procedere
 

DETERMINA
 

DI APPROVARE le parti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento si compone dei seguenti allegati:
Verbale del 26/11/2020 acquisito con prot. n. 64515/2020;
Allegato A-Elenco idonei beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi ATS di Larino;
Allegato B- Elenco idonei beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi ATS di Termoli;
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DI FARE PROPRIO l'esito della procedura per la redazione della graduatoria dell’Avviso Pubblico in parola
di cui al Verbale del 26/11/2020 acquisito con prot. n. 64515/2020 relativo;

DI APPROVARE le graduatorie “Allegato A-Elenco idonei beneficiari e idonei non beneficiari per carenza
di fondi ATS di Larino” e “Allegato B- Elenco idonei beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi
ATS di Termoli”;

DI DISPORRE che la pubblicazione della graduatoria sul sito Web del comune di Termoli, Comune capofila
dell’ATS di Termoli, www.comune.termoli.cb.it nella dedicata sezione “AVVISI” e “Amministrazione
Trasparente” ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i soggetti interessati e quindi di avviso ufficiale,
così come previsto all’art. 8 dell’Avviso Pubblico;

DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione del contributo in favore degli idonei
beneficiari così come previsto all’art. 9 dell’Avviso pubblico;

DI NOTIFICARE, per i consequenziali adempimenti gestionali di rispettiva competenza, il presente
provvedimento ai Servizi territoriali, Servizio Sociale Professionale dell’ATS di Termoli competente per
territorio e alla Coordinatrice dell’ATS di Larino per gli adempimenti consequenziali di propria competenza;

DI TRASMETTERE per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento alla Regione Molise -
 Servizio Programmazione delle Politiche Sociali;
 

   
   

    
  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DELL'ATS DI TERMOLI  
  F.to AVV. ANTONIO RUSSO  
        
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
Termoli,  
 
  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DELL'ATS DI TERMOLI
  AVV. ANTONIO RUSSO
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