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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. 889 / 2016

Prot. corr. 17/16-24/1-44(7894)

OGGETTO: Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge 
Regionale 6/2006 art. 41- Primo impegno di spesa a favore degli anziani - fondi 2016 - euro 
288.472,00  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
la Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale 6/2006 del 31/03/2016 - “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,   -  previsto il  FAP - Fondo per l'Autonomia 
Possibile e 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 vita  normale di  relazione 
senza l'aiuto determinante di altri;

richiamata la Delibera della Giunta Regionale n 2426 dd 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. 31/03/2016, n 
6 emanato con decreto del Presidente della Regione il 21/07/2007, n 35:

verificato  che  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  a  oggi  non  ha  proceduto  all'erogazione  del 
finanziamento per gli interventi ai sensi dell'art 41 della L.R. 6/2006 (FAP) per l'anno 2016;

considerato che:
• il contributo FAP è finalizzato alla copertura delle spese di assistenza per persone non 

autosufficienti;

• la sospensione dell'erogazione del contributo potrebbe compromettere l'assistenza a la 
permanenza a domicilio della persona non autosufficiente o disabile, obiettivo prioritario 
di questa Amministrazione;
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dato atto che, per garantire adeguata risposta alle richieste e consentire la continuità e 
l'erogazione del contributo agli aventi titolo si rende necessario procedere ad un primo impegno 
di spesa pari ad euro 288.472,00;

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

1. di approvare per i motivi esposti in premessa la spesa di euro 288.472,00

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 288.472,00 ai capitoli di seguito elencati :

Ann
o

Cap Descrizione CE V livello SIOPE
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

201
6

0027912
5

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

G701Y U.1.04.02.05.
999

 00205 00009 D 288.472,0
0

 

3. di procedere all'assegnazione dei contributi ai beneficiari individuati come previsto dal 
Regolamento di attuazione del  Fondo per l'Autonomia Possibile e l'assistenza a lungo 
termine di cui all'art. 41 della L.R. 6/2006, elencati nell'allegato facente parte integrante 
del presente atto:

4. di chiedere l'anticipazione di cassa nelle more della riscossione del contributo regionale 
per far fronte alla liquidazione delle quote mensili dei contributi approvati con il presente 
atto,  garantendo  che  fino  all'approvazione  del  bilancio  di  previsione  la  spesa  non 
sar�superiore  ad  un  dodicesimo  delle  somme previste  nel  bilancio  deliberato  come 
indicato nell'art. 44 L.R. 1/2006.

Allegati:
ALL_DIM_anz_imp2016.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Fulvia PRESOTTO

Trieste, vedi data firma digitale
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