CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Servizio Programmazione e Piano di Zona

Determinazione del Registro Generale
N. 642 / 2019
OGGETTO: AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE
REGIONALE ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
Premesso:
•

che l'art. 19 della Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i comuni associati negli Ambiti
Territoriali provvedano a definire il Piano di Zona adottato attraverso accordi di programma;

•

che in attuazione della predetta legge 328/2000 la Regione Lombardia ha provveduto alla
determinazione degli Ambiti Territoriali, coincidenti con i territori dei distretti sanitari;

•

che con deliberazione della Giunta Regionale n. 7631 del 28.12.2017 è stato approvato il
documento “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018 – 2020”
che, come stabilito dall’art. 7 bis della L.R. 23/2015, prevede la realizzazione di nuovi
ambiti distrettuali e più precisamente: (…) I distretti sono articolati dalla ATS in ambiti
distrettuali, comprendenti ciascuno una popolazione di norma non inferiore a 80.000
abitanti. Nelle aree ad alta densità abitativa tale rapporto è elevato fino a 120.000 abitanti.
Nelle aree montane e nelle aree a scarsa densità abitativa, l’ambito può comprendere una
popolazione minima di 25.000 abitanti (…) attraverso un percorso di aggregazione laddove
esistono condizioni favorevoli sotto il profilo territoriale, gestionale, organizzativo,
programmatorio e di accesso ai servizi;

•

che in data 27/06/2018 è stato sottoscritto l'accordo di programma con il quale è stato
creato il nuovo Ambito Distrettuale della Lomellina, individuando nel Comune di Vigevano
l’Ente Capofila;
che con DGR n. 501 del 02/08/2018 “ Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse
del Fondo Sociale Regionale 2018” Regione Lombardia ha assegnato all’Ambito
Distrettuale della Lomellina il Fondo Sociale regionale 2018 pari ad € 926.730,86;

•

•

che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale della Lomellina in data 29/10/2018 ha
approvato la ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2018 (Allegato 1).

Richiamate:

1. la determina n. 1344/2018 con la quale è stato approvato l’accertamento del Fondo Sociale
Regionale 2018 pari ad € 926.730,86 come da DGR n. 501 del 02/08/2018;
•

la determina n. 1423/2018 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa pari ad €
487.818,74 relativo alla quota parte del Fondo Sociale Regionale 2018 da destinare agli
Enti pubblici e privati ed alla costituzione del Fondo di Riserva e del Fondo Altri interventi.

Preso atto che la DGR .n. 501 del 02/08/2018 prevede, tra l’altro, le seguenti modalità di
erogazione del Fondo Sociale Regionale agli Ambiti territoriali:

•

Il 70% dell’assegnazione spettante, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui
all’allegato B del presente atto.

•

Il 30% a saldo, a seguito della conclusione della fase dei controlli di secondo livello.

Dato atto:
•

che il completo incasso del Fondo Sociale Regionale 2018 è avvenuto in data 10/05/2019;

•

che l’impegno assunto con determina n. 1423/2018 è stato oggetto di sistemazioni contabili
e che pertanto, tale impegno pari ad € 487.818,74 è stato stanziato quale disponibilità in
competenza sul capitolo di spesa 11207189.

Ravvisata, pertanto, la necessità di assumere impegni per una spesa complessiva pari ad €
487.818,74 per l’erogazione del Fondo Sociale Regionale 2018 agli Enti pubblici e privati per i
quali è stata prevista l’assegnazione del fondo ed al fine di costituire il Fondo di Riserva ed il
Fondo Altri Interventi.
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”.
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma complessiva di € 487.818,74 sul capitolo di spesa 11207189
“Prestazioni professionali e specialistiche finanziate con contributo ats piani di zona” del
Bilancio 2019, come da prospetto contabile allegato;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO

Ambito Distrettuale della Lomellina: ripartizione
Fondo Sociale Regionale 2018 – impegno di
spesa

Ufficio Proponente

Servizio Programmazione e Piano di Zona –
Ufficio di Piano

Responsabile istruttoria\procedimento

Dott. Settimo Sordano

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

