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Seduta del 31-07-2015 DELIBERAZIONE N. 409
 
 

 
OGGETTO: PROGETTO DI PIANO SOCIALE REGIONALE 2015-2018 (PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE FINANZIATA 2016-2018) - "RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE
INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI"
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno trentuno del mese di Luglio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio, comprensivo della relazione tecnica del Servizio proponente,
concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, espresso dal Direttore del Servizio proponente, in ordine alla legittimità e alla regolarità
tecnico-amministrativa del documento istruttorio;
lett. b): del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio,
Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;
lett. c): del parere dell’Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di progetto di piano;
lett. d): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. e): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’Assessore alle
politiche sociali Michele Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA
-        di approvare il progetto di Piano Sociale Regionale, per gli anni 2015-2018 (periodo di
programmazione finanziata 2016-2018), allegato e parte integrante del presente atto;
-        di trasmettere il suddetto progetto al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Progetto di Piano Sociale Regionale 2015-2018 (periodo di programmazione finanziata 2016-
2018) -
VISTI

-         la Legge Costituzionale n. 3/01 “Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione”;
-         il D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000  “Testo Unico degli Enti Locali”;
-        la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
-        la deliberazione del Consiglio Regionale 28 aprile 2009, n. 148 “Piano sociale Regionale 2009-
2011;

 
VISTA la legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi
e servizi sociali, con la quale la Regione Molise ha attuato, anche sul piano formale, il processo di
recepimento della Legge nazionale 328/2000;
VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 10 febbraio 2015 e sm.i. recante:
«Regolamento di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 – “Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali” – Approvazione», con la quale, ai sensi dall’art. 25
della succitata legge n. 13/2014, viene approvato il regolamento per la sua attuazione, al fine di
consentire l’effettiva realizzazione, sul territorio regionale, del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
PRESO ATTO che la Legge regionale n. 13/2014, all’art. 13, attribuisce alla Regione la funzione di
approvare il Piano Sociale Regionale;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto di Piano Sociale Regionale per gli anni
2015-2018 (periodo di programmazione finanziata 2016-2018);
VISTO il progetto di Piano Sociale Regionale, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

 
 
 

 
RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PROPONENTE

(Art. 6 Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4
 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise”)

- ex D.G.R. n. 172 del 13 maggio 2014 -
 

1.       Descrizione degli obiettivi della proposta di legge o di progetto di piano:
 
il Piano Sociale Regionale redatto ai sensi degli artt. 13 e 26 della Legge Regionale n. 13/2014, è lo
strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali e definisce gli Ambiti Territoriali
sciali, il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, gli obiettivi di benessere da perseguire,
le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi e degli interventi, le priorità di intervento, le
modalità di ripartizione delle risorse economiche, le modalità per l’integrazione socio-sanitaria, gli
indicatori per la verifica di efficacia ed efficienza degli interventi.
 
2.    Articolazione della proposta di legge o di progetto di piano
PREMESSA: descrive gli scopi e gli obiettivi della programmazione;
LE POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE MOLISE: descrive l’evoluzione che il sistema regionale di
welfare ha avuto negli ultimi tre anni;
ANALISI DI CONTESTO: riporta il fabbisogno economico e finanziario consolidato per l’erogazione dei
servizi sul fabbisogno del territorio;
I LIVELLI ESSENZALI DELLE PRESTAZIONI: definisce, per ciascuna area d intervento, i “Livelli essenziali
delle prestazioni” che il sistema regionale integrato di protezione sociale e di cittadinanza attiva, intende
garantire a tutti i cittadini del Molise;
IL MECCANISMO OBIETTIVI DI SERVIZIO: definisce gli obiettivi di servizio per ogni livello essenziale
delle prestazioni garantendo agli ATS, che conseguiranno il raggiungimento di obiettivi predefiniti, un
meccanismo premiale;
AREA DI SISTEMA E WELFARE DI ACCESSO: individua gli obiettivi programmatici  necessari al
consolidamento ed al potenziamento del sistema di accesso ai servizi ed alle prestazioni, della presa in
carico degli utenti, e mira ad implementare l’azione amministrativa e la capacità gestionale degli ATS. In
particolare punta a potenziare il segretariato sociale, il servizio sociale professionale e l’Ufficio di Piano.
AREA DI INTERVENTO DELLE RESONSABILITA’ FAMILIARI E MINORI: prevede gli obiettivi da
perseguire al fine di consolidare e potenziare il sistema dei servizi e degli interventi di sostegno alla
capacità di cura della famiglia ed al benessere psico-fisico del minore;
AREA DI INTERVENTO ANZIANI: prevede gli obiettivi da perseguire per consolidare e potenziare la presa
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in carico territoriale nel proprio contesto di vita, quale misura alternativa alla istituzionalizzazione e alla
riduzione dei ricoveri delle persone anziane, soprattutto non autosufficienti;
ARE DI INTERVENTO DISABILI: gli interventi programmati mirano a consolidare e potenziare la presa in
carico territoriale nel proprio contesto di vita, quale misura alternativa alla istituzionalizzazione e alla
riduzione dei ricoveri delle  persone in situazioni di disabilità; 
DISAGIO ADULTO E CONTRASTO ALLA POVERTA’: individua, quale obiettivo programmatico,
l’attivazione ed il consolidamento della rete territoriale dei servizi e delle strutture per far fronte alle
situazioni di emergenza sociale nonché l’attivazione di percorsi di inclusione e reinserimento sociale e
lavorativo per i soggetti a rischio di esclusione sociale;
ARE ADI INTERVENTO MIGRANTI, RICHIEDENTI ASILO, APOLIDI: l’obiettivo programmatico consiste
nel consolidare e potenziare il sistema di accesso ai servizi per la popolazione migrante attraverso il
rafforzamento degli sportelli tematici e dei servizi di mediazione culturale;
LE RISORSE FINANZIARIE PER IL TRIENNIO: viene istituito il Fondo per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali costituito da risorse rinvenienti dal Fono Nazionale Politiche Sociali,
da risorse proprie della Regione ed è affiancato da ulteriori risorse,
che concorrono alla realizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla Legge regionale n. 13/2014;
L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: rappresenta una linea guida sul lavoro integrato tra ATS e Distretti
Sanitari per l’integrazione socio-sanitaria per la gestione delle azioni previste dal Piano Sociale Regionale;
LE POLITICHE SOCIALI INTEGRATE: indica le politiche non inserite nei Livelli essenziali delle
prestazioni  e non immediatamente riconducibili al sistema dei servizi e degli interventi sociali;
ASSETTO ORGANIZZATIVO E ASPETTI DI GESTIONE DEGLI ATS: in attuazione dell’art.26 della legge
regionale n. 13/2014, vengono definiti gli Ambiti Territoriali Sociali del Molise ai quali la medesima legge
riconosce il ruolo di riferimento unico per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi
sociali, vengono definiti inoltre i ruoli e le funzioni degli organi individuati per la gestione amministrativa e
tecnica dei  P.D.Z. (Comitato dei Sindaci, Coordinatore d’Ambito, Ufficio di Piano);
SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO SANITARIO REGIONALE: definisce nel dettaglio il sistema
informativo previsto dall’art. 35 della legge regionale n. 13/2014, con l’indicazione delle dotazioni strutturali
organizzative e finanziarie, i sistemi di comunicazione la cartella informatizzata socio-sanitaria, il sistema
degli indicatori e le modalità di alimentazione della banca dati regionale.
 
 
 
3 . Presenza della clausola di non onerosità: (NO)

 
3 a. Oneri Complessivi Previsti:  Euro 600.000,00 annuali (art. 40, Fondo Sociale Regionale, comma 3 –
L.R. n. 13 del 6 maggio 2014); 
Tipologia di spesa: (Spesa corrente).
 
Spese Correnti:
 
UPB  400 – Cap. 29801
 

Anno 2015 2016 2017 2018
Euro

600.000,00
Euro

600.000,00
Euro

600.000,00
Si provvederà all’imputazione

delle risorse in sede di
approvazione del bilancio
regionale  di competenza

 
 
Metodologie di quantificazione utilizzate:
 
 
La legge regionale n. 13 del 6 maggio 2014, stabilisce, all’art. 40, che “l’entità dello stanziamento regionale
è determinata dalla legge di bilancio annuale nella percentuale non inferiore allo 0,6 per cento delle entrate
a libera destinazione, calcolate al netto delle spese obbligatorie. Il Fondo Sociale Regionale Politiche
Sociali viene inoltre alimentato da risorse provenienti dalle fonti di seguito indicate:
 

-          FNA – Fondo Non autosufficienza;
-          FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
-          PdZ – Cofinanziamento dei comuni del fondo assegnato all’ATS (pari al 30% del FSR);
-         POR FSE – Programma Operativo Regionale Plurifondo 2014-2020 - parte Fondo Sociale
Europeo;
-          PON – Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020;
-          SIA – Fondo del Ministero delle Politiche Sociali per il Sostegno all’Inclusione Attiva;
-          Regione – Risorse regionali proprie o provenienti da altri fondi;
-          Comuni – risorse proprie dei comuni singoli;
-          ASReM – risorse per attività ricadenti nel sociosanitario.
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.  
Copertura Finanziaria:
 

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO
1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente: UPB 400 – Cap. 29801 -
 
2-   GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI
La copertura finanziaria si realizza attraverso uno stanziamento a valere sui bilanci 2015 - 2016 e 2017 di
euro 600.000,00 sulla UPB 400 – cap. 29801 - Per l’anno 2018 si provvederà all’imputazione delle risorse
in sede di approvazione del bilancio regionale  di competenza.
 
 
2.4  imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente: Anni 2015, 2016, 2017 UPB n.
400 – Cap. 29801 - art. 40, Fondo Sociale Regionale, comma 3 – L.R. n. 13 del 6 maggio 2014 – Per
l’anno 2018 si provvederà all’imputazione delle risorse in sede di approvazione del bilancio regionale di
competenza.

 
3-RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI
SI

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

-        di approvare il progetto di Piano Sociale Regionale, per gli anni 2015-2018 (periodo di
programmazione finanziata 2016-2018), allegato e parte integrante del presente atto;
-        di trasmettere il suddetto progetto di piano al Consiglio Regionale per gli adempimenti di
competenza.
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

ALBERTO CATERINA
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, anche ai fini dell'art. 50, primo comma, della
L.R. 7 maggio 2002, n. 4.
 
Campobasso, 31-07-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
 

Ai sensi del regolamento interno di Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
e del visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria di quanto riportato nella relazione del
proponente.
 
 
Campobasso, 31-07-2015 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PIETRO NOTARANGELO
 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ DELLA PROPOSTA DI LEGGE/PROGETTO DI REGOLAMENTO

 
 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera c) del regolamento interno di Giunta, si esprime parere favorevole in
ordine alla legittimità della Proposta di Legge/Progetto di Regolamento allegato al documento istruttorio.
 
Campobasso, 31-07-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 31-07-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 31-07-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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