
Pag. 1 / 5

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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3182 / 2020

Prot. corr. 17/20-24/1-19 (24158)

OGGETTO: Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 
6/2006 n. 41. Incrementi di impegni esistenti per complessivi euro 559.091,00 a favore di beneficiari FAP 
2020 e accertamento e impegno per complessivi euro 1.118.181,00 a favore dei beneficiari FAP 2021. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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 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 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 modificato dal decreto del Presidente della Regione 7/2015 d.d. 
08/01/2015, che agli 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 07/2015 d.d. 
08/01/2015 e s.m.i.), agli atti;
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Dato atto che:

 

• la Regione fvg con decreto n. 1519/SPS d.d. 19/8/2020 ha assegnato all'Ambito di Trieste 
l’importo  complessivo  di  euro  1.677.272,00  di  cui  559.091,00 competenza  2020  ed  Euro 
1.118.181,00 competenza 2021 relativo ai progetti delle persone in lista d'attesa al 30 giugno 
2020;

• l'importo di  euro 559.091,00   già  stato accertato - accertamento numero 5114_2020 
reversali numero 14142 per euro 450.034,44 e  numero 14145 per euro 109.056,56  anno 2020-; 

• si ritiene opportuno accertare la somma di euro 1.118.181,00 competenza 2021 come di seguito 
indicato:

capitolo 44800 

disabili euro 137.517,00 (G703Y)

anziani euro 980.664,00 (G701Y)

• si ritiene necessario impegnare la somma di euro  559.091,00 competenza 2020 incrementando 
impegni già esistenti come di seguito indicato:

◦ capitolo 279120 (disabili) euro 109.056,56 (incremento impegno  20190231676)

◦ capitolo 279125 (anziani) euro 450.034,44  (incremento impregno 20190231677)

• si ritiene opportuno altresì impegnare la somma di euro 1.118.181,00 competenza 2021

come di seguito indicato:

- capitolo 279120 (disabili) euro 137.517,00 (nuovo  impegno)

- capitolo 279125 (anziani) euro 980.664,00  (nuovo impegno)

Dato atto che  il  succitato finanziamento è destinato a  finanziare la  spesa  2020 e 2021 dei 
progetti  FAP  dei  soggetti  facenti  parte  della  lista  d'attesa  al  30  giugno  2020  approvata  con 
determinazione dirigenziale numero 2154_2020;

Ritenuto pertanto necessario provvedere agli  accertamenti e agli  impegni come meglio sopra 
specificati;

Dato atto che:

– con deliberazione consiliare n. 16 del 08/04/2020, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  il  Documento Unico  di  Programmazione 
2020-2022;

– 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  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento e' 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 stabilita' 2016);
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– gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle 
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata 
(fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione

– le obbligazioni giuridicamente perfezionate:

 per euro 559.091,00 vengono a scadenza nel 2020;

 per euro 1.118.181,00 vengono a scadenza nel 2021;

il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 

anno 2020  euro  559.091,00

anno 2021 euro  1.118.181,00

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

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

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate

1. di autorizzare la spesa di euro 559.091,00  meglio specificata nelle premesse, a favore dei 
beneficiari FAP 2020 e autorizzare la spesa di euro  1.118.181,00 a favore dei beneficiari FAP 
2021;
2. di  dare atto che l'importo di  euro  559.091,00   già  stato accertato -  accertamento 
numero 5114_2020 reversali numero 14142 per euro 450.034,44 e  numero 14145 per euro 
109.056,56  anno 2020
3. di accertare l'entrata di euro 1.118.181,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 000448
00

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

02381 E.2.01.01.0
2.001

00007 00953 N 137.517,00 137.517,00
;31.12.202
1

2021 000448
00

CONTRIBUTI DA 
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI PER 
INTERVENTI 
SOCIO-
ASSISTENZIALI A 
CURA DEL 

02310 E.2.01.01.0
2.001

00007 00953 N 980.664,00 980.664,00
;31.12.202
1
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SERVIZIO 
DOMICILIARITA'

   4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2020 20190231676 0 Fondo per l'autonomia possibile 
e per l'assistenza lungo termine 
di cui alla Legge Regionale 
6/2006 

00279120 109.056,56 + 109056,56;31.12.2020

2020 20190231677 0 Fondo per l'autonomia possibile 
e per l'assistenza lungo termine 
di cui alla Legge Regionale 
6/2006 

00279125 450.034,44 + 450034,54

       5. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.118.181,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 002791
20

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE 
(DISABILITA') A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'   
(ASS., BENEF., 
SERV. ALLA 
PERSONA)

02381 U.1.04.02.
05.999

00007 00953 N 137.517,00 137517,00;
31.12.2021

2021 002791
25

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE 
(ANZIANI') A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA'   
(ASS., BENEF., 
SERV. ALLA 
PERSONA)

02310 U.1.04.02.
05.999

00007 00953 N 980.664,00 980.664,00
;31.12.202
1

6. di dare atto che la fissazione di importi da liquidare e nominativi, per quanto 
concerne i 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'elenco allegato, avverrà con successive determinazioni dirigenziali
7. 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);
8. di dare atto altresì che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che 
risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza 
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dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la 
movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione

9. di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate:

 per euro 559.091,00 vengono a scadenza nel 2020;

 per euro 1.118.181,00 vengono a scadenza nel 2021;

10. il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 

anno 2020  Euro  559.091,00

anno 2021 euro  1.118.181,00

11. il cronoprogramma della riscossione dell'entrata è il seguente: 

anno 2021 Euro  1.118.181,00

12. di autorizzare l'immediata liquidazione ed erogazione dei contributi approvati e previsti per 
l'importo di cui al punto 1 da adottarsi con successivi atti.

Allegati:
 ALL_DIM_2_RIPARTO.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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