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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

PO PERSONE CON DISABILITA`

Determinazione n. 23 / 2016   PO PERSONE CON DISABILITA`

Prot. corr. 17/16-9/2/9 -6 (17191)  
OGGETTO: Progetti sperimentali di vita indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità. Avvio delle attività di progetto per l' anno 2016,  Impegno di spesa e 
liquidazione di Euro 33.547,65.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

l'Ambito  1.2 Trieste ha aderito  alla  sperimentazione prevista  nell’ambito  delle  iniziative 
relative alle “Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di  
proposte di  adesione alla  sperimentazione del  modello  di  intervento in  materia  di  vita  
indipendente  ed  inclusione  nella  società  delle  persone  con  disabilità”,  emanate  dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

la regione F.V.G., con nota dd. 02.03.2015, ha comunicato l'approvazione del progetto, 
nonché  la  concessione  del  finanziamento  nazionale  di  euro  80.000,00  e  la  quota  di 
compartecipazione al progetto di competenza regionale di euro 20.000,00;

con determinazione  dirigenziale  n.  776,  dd.  03.04.2015,  è  stato  stabilito  di  avviare  le 
attività previste ed è stata prenotata la spesa di euro 100,000,00 a carico del capitolo 2647 
C.el.  G503Y Conto 03005 Sottoconto 00005, per l'avvio di  progetti  sperimentali  di  vita 
indipendente  ed  inclusione  nella  società  delle  persone  con  disabilità,  dando  atto  nel  
contempo che con atti  successivi  si  provvederà alla realizzazione dei  singoli  interventi 
approvati secondo quanto previsto dal progetto suddetto;

atteso che
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il  competente Servizio  Sociale Territoriale ha predisposto i  progetti  sperimentali  di  vita 
indipendente conservati in atti, in favore degli utenti –  indicati nella distinta riservata – che  
hanno la  necessità  di  intraprendere  un percorso  finalizzato  al  reinserimento  sociale  e 
abitativo;

il  progetto  prevede  una  serie  di  interventi,  che  hanno  l'obiettivo  di  consentire  la 
permanenza delle persone nella propria abitazione, o di uscire dal proprio nucleo familiare 
d'origine,  e  di  condurre una vita  indipendente e risulta  conforme ai  contenuti  delle  su 
menzionate Linee guida ministeriali;

ritenuto pertanto:
• di  autorizzare la spesa di euro 33.547,65  a favore degli utenti indicati nella distinta 

riservata allegata facente parte integrante del  presente provvedimento, per attivare 
progetti sperimentali di vita indipendente; 

• di dare atto che la spesa di euro 33.547,65 trova copertura al capitolo 50264700 
imp.016/4249  ,  DX 776 dd.  03.04.2015  ,  C.el.  G503Y Conto  03005 Sottoconto 
00005;

d

dato 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 (degli impegni 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);

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

richiamate  le determinazioni dirigenziali :
 n. 75 dd. 07.05.2014 con la quale viene conferito alla dott.ssa Annamaria Gatti  

l'incarico di  Posizione Organizzativa “Persone con Disabilità “ a decorrere dall'  
01/05/2014;

 n.  387  dd.  31.12.2014  con  la  quale  viene  delegato  alla  predetta  Posizione 
Organizzativa la responsabilità procedimentale e endoprocedimentale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1) di autorizzare la spesa di euro 33.547,65  a favore degli utenti indicati nella distinta  
allegata riservata per la realizzazione di progetti sperimentali di vita indipendente, 
come meglio indicato in premessa;

2) di procedere alla liquidazione di euro  33.547,65 che trova copertura al capitolo 
50264700 imp.016/4249  di cui alla DX n. 776 dd. 03.04.2015 C.E. G503Y Conto 
03005 Sottoconto 00005;
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3) di  liquidare  la  spesa  di  euro   33.547,65   in  favore  degli  utenti  indicati  come 
specificato nella distinta allegata riservata al presente atto, quale parte integrante;

4) di dare atto che l'obbligazione contrattuale andrà a scadenza nell'anno 2016

Allegati:
prog sper liq vari utenti 016  1.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Annamaria Gatti

Trieste, vedi data firma digitale
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