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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 2087 / 2020   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot,corr, 17/01-12/3/73-53 (14207),

OGGETTO: Pagamento del contributo nell'ambito del Progetto Dopo di Noi, in favore del Sig. 
02/04/19-5.  Spese maggio 2020. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

RICHIAMATO il D.M. 23 novembre 2016 (Fondi relativi ai progetti del “Dopo di Noi” per 

misure di assistenza, cura e protezione per persone con disabilità grave;

PRESO ATTO che:

• la Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 1331 del 17.07.2017, ha approvato gli 

indirizzi  di  programmazione del  Fondo 2016  per l'assistenza alle persone con disabilita' 

grave prive di sostegno familiare;

• il Comune di Trieste ha presentato n. 5 progetti del “Dopo di Noi” relativi a percorsi programmati di 

accompagnamento per l'uscita  dal  nucleo familiare di  origine ovvero per la deistituzionalizzazione 

delle  persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, per un contributo complessivo pari a 

euro  479.703,13;

DATO ATTO che:

• in data 06/06/2019 è stata presentata la domanda di contributo relativo al Fondo di cui al  

D.M. 23/11/2019, nonché un progetto personalizzato in favore del Sig. 02/04/19-5;
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• che  il  Sig. 02/04/19-5  è  stato  inserito  tra  i  beneficiari  del  suddetto  contributo, ed  in 

particolare  è  inserito  nel   Progetto  2  (Percorsi  di  accompagnamento  e  supporto  alla 

domiciliarità  innovativa),  progetto  approvato  ed  ammesso  a  finanziamento  per 

l'anno 2019;

• con determinazione n. 529/2020 è  stata approvata la proroga relativa a tutti i contributi 

previsto dal cosiddetto “Fondo Dopo di Noi fino al 30/06/2020;

• in data 01/07/2019 è stato autorizzato e comunicato, con lettera, all'Ads del Sig. 02/04/19-5, 

dott. Alessio Pellegrini, un contributo mensile massimo ammissibile di euro 1.430,00 (su una 

spesa  mensile  massima  di  euro  1.680,00);  detto  contributo  è  finalizzato  al  supporto 

educativo-assistenziale e al pagamento delle utenze dell'abitazione;

• il  dott. Alessio  Pellegrini, in  qualità  di  Ads  del  Sig. 02/04/19-5, ha  in  inviato  a  questa 

Amministrazione, via e-mail, in data 16/06/2020 copia delle ricevute dei bonifici, attestanti 

l'avvenuto pagamento delle spese per la badante,  per il sostegno educativo domiciliare e 

per  le utenze domestiche nel mese di maggio 2020,  il cui importo totale ammonta a euro 

1,680,00  unitamente  alle  copie  della  relativa  fatture/ricevute,  e  che  tutte  le  spese 

documentate sono  regolari e ammissibili a contributo; 

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 

correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di AUTORIZZARE il pagamento dell'importo di euro 1,430,00 quale contributo a rimborso 

per le spese relative al mese di maggio 2020  in favore del Sig.  02/04/19-5;

2. di DARE ATTO che la spesa per il suddetto rimborso  trova copertura al cap. 264500, imp. 

20/233025 del bilancio 2020; 

3. di  PRENDERE  ATTO  che  il  pagamento  verrà  effettuato  sul  seguente  conto  corrente 

bancario:  IT80E0863102200000001007276,  intestato al beneficiario in oggetto.
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Allegati:
allegato utente 1.a.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

DOTT,SSA AMBRA DE CANDIDO

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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