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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 270 / 2017

Prot. corr.  17/17-24/1-21 (2988)

OGGETTO: Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge 
Regionale 6/2006 art. 41- Assegnazione nuovi impegni di spesa a favore di beneficiari FAP 
fondi 2017 -Spesa totale € 1.830.331,10.- 

IL DIRETTORE D'AREA

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 56 ter, della sopra richiamata L.R. 26/2014, a partire dal  
1gennaio del 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a  
termine entro l’anno medesimo, il  Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’art.17  
della  legge  regionale  6/2006,  come sostituito  dall’art.  62  della  già  richiamata  legge  
regionale  26/2014,  è  esercitato  dall’Unione  per  le  funzioni,  i  servizi  e  le  attività  
individuati nelle convenzioni di cui all’art.18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30  
novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime  
restando valide le convenzioni in essere, in quanto compatibili,  sino all’adozione del  
regolamento di cui all’art.18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall’art.63,  
tenendo anche in considerazione la peculiare situazione che si registra nell’Ambito 1.2 –  
Trieste,  privo  di  convenzione  in  quanto  composto  da  un  unico  comune,  per  cui  
l’individuazione delle funzioni e l’avvalimento dell’ente gestore non è immediatamente  
deducibile da un atto convenzionale, ma è riconducibile alle previsioni del citato quadro  
normativo ed alla struttura esistente nella macrostruttura del Comune di Trieste che si  
identifica sin d’ora nell’Area Servizi e Politiche Sociali;

Premesso che:

• la Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale 6/2006 del 31/03/2006 - 
“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, si è proposta, tra l'altro, di dar priorità all'introduzione e al  
radicamento sul territorio di  efficaci forme di contrasto alla fragilità sociale e di 
supporto a modelli avanzati di domiciliarità;

• all'art. 41 della medesima legge si precisa che tra i servizi / interventi che vanno a 
costituire il sistema dei servizi socio-sanitari integrati, è previsto il FAP – Fondo 
per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine - ; esso si qualifica 
come incentivazione economica finalizzata alle persone che, per la loro condizione 
di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e 
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mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

• richiamata la Delibera della Giunta Regionale n 2426 12/12/2014 con cui è stato 
approvato il regolamento recante modificazioni e integrazioni al Regolamento di 
attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine 
di cui all'art. 41 della L.R. 31/03/2006, n 6 emanato con decreto del Presidente 
della  Regione  21/02/2007,  n  35  e  che  con  gli  artt.  10,  11  e  12  introduce  la 
sperimentazione  di  un  finanziamento,  assegnato  agli  Ambiti  e  alle  Aziende 
Sanitarie, a sostegno di progetti personalizzati in favore di persone con problemi di 
salute mentale;

• richiamate inoltre le Linee Guida regionali per la predisposizione dei PAT e dei 
PdZ  (DGR  3236  del  29.11.04)  prevedono,  fra  l'altro,  interventi  volti  alla 
realizzazione di percorsi integrati finalizzati a ripristinare l’inserimento sociale per 
gli  utenti  dei  servizi  afferenti  al  Dipartimento  di  Salute  Mentale  agendo  sulle 
persone stesse e il  loro contesto e sulla  rete dei  servizi  ed il  Regolamento di  
attuazione del Fondo per l'Autonomia Possibile (DPReg 035 del 21.02.07, BUR 11 
dd 14.03.07, modificato con il DGR 2426/2014), agli atti;

• preso atto che la Regione ha versato all'UTI Giuliana con bolletta di tesoreria 4080 
dd 27/01/2017  €  6,719.458,21 di  cui  €  5.824.320,63 a favore  dell'ambito  1.2 
corrispondente al Comune di Trieste;

• preso atti che detti fondi sono in fase di accertamento al Capitolo d'entrata 44800;

• preso atto che il  Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163,  
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014. 

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

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, avente  
ad  oggetto  “Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia.  
Ordinamento  delle  Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione  di  funzioni  
amministrative";

VISTO lo Statuto dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska 
Teritorialna Unija così come modificato con la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci 
n.7 dd.29.12.2016;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29 dicembre 2016 "organizzazione  
per  l'anno  2017  delle  funzioni  dell'Unione territoriale  intercomunale  Giuliana  -  Julijska  
Medobcinska Teritorialna Unija o da questa esercitate";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi meglio esposti in premessa, la spesa di euro 1.830.331,10.-;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.830.331,10 ai capitoli di seguito elencati :  
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Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 00279115 TRASFERIMENTI AD AMMIN. 
LOCALI (RISCHIO ESCL.SOC) 
A CURA DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'   (ASS., 
BENEF., SERV. ALLA 
PERSONA) (205-009)

G702Y   00205 00009 N 355.788,01  

2017 00279120 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE 
(DISABILITA') A CURA DEL 
SERVIZIO DOMICILIARITA'   
(ASS., BENEF., SERV. ALLA 
PERSONA) (205-009)

G703Y   00205 00009 N 71.519,96  

2017 00279125 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE 
(ANZIANI') A CURA DEL 
SERVIZIO DOMICILIARITA'   
(ASS., BENEF., SERV. ALLA 
PERSONA) (205-009)

G701Y   00205 00009 N 1398127,13  

2017 00279105 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE 
RISCHIO ESCL.SOC. A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'   (ASS., 
BENEF., SERV. ALLA 
PERSONA) (205-009)

G705Y   00205 00009 N 4.896,00  

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

4. di liquidare e pagare l'importo di cui al punto 1) all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1  
“TRIESTINA”  secondo  le  modalità  di  cui  all'art.  4  del  protocollo  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 2807 dd. 27.08.08.

5. di procedere all'assegnazione dei contributi di cui ai punti 2) e 3) ai beneficiari individuati 
come previsto dal Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per 
l'assistenza  a  lungo  termine  di  cui  all'art  41  della  L.R.  6/2006,  indicati  nell'allegato, 
facente parte integrante del presente atto.

6. Si specifica inoltre che le spese di cui sopra rientrano fra quelle escluse dal vincolo di 
impegno, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, non 
superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti, in quanto ciò comporterebbe un interruzione del servizio; 

7. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017.;

di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento �il seguente:  
                       anno 2017 Euro 1.700.000,00

            anno 2018 Euro  130.331,10 

 

Allegati:
ALL_DIM_01.pdf
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Il Direttore dell’Unione Territoriale
Intercomunale Giuliana

- COMUNE DI TRIESTE -
dott. Mauro Silla

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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