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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 21-12-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 714

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA
INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
– ANNO 2015. AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENAFRO.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventuno del mese di Dicembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): 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
1)

di aderire ex tunc alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita
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indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, promosso e finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.D.G. 226/2015;
2) di approvare ex tunc il progetto predisposto per la richiesta di adesione alla “Sperimentazione
del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone
con disabilità – anno 2015”, trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mezzo
pec, con nota del 9 ottobre 2015 n° 112951, successivamente integrato e ritrasmesso con nota
del 6 novembre 2015, n.124772 - allegato A;
3) di approvare ex tunc lo schema di Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Molise - allegato B;
4) di autorizzare il Direttore della Giunta Regionale a sottoscrivere lo schema di Protocollo
d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise;
5) di dare mandato al Servizio Politiche Sociali di provvedere, con successivo atto,
all’imputazione delle somme relative al cofinanziamento ed agli altri adempimenti consequenziali.

DGR N. 714 DEL 21-12-2015

2/6

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità – anno 2015. Ambito Territoriale Sociale di Venafro.
PREMESSO che:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, il 4 agosto 2015, con Decreto
Direttoriale n.41/77 le “Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità anno 2015”, da parte delle Regioni
della durata di dodici mesi (12), disponendo che il finanziamento, stabilito per ciascun progetto nella
misura massima di euro 80.000,00 sia concesso alle Regioni per un numero di ambiti territoriali
individuati sulla base del criterio della popolazione regionale residente nella classe di età 18-64 (per il
Molise n.1 ATS);
le Linee guida per la presentazione delle proposte di adesione alla sperimentazione stabiliscono
che le Regioni garantiscano un co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dei costi totali del
progetto;
la Regione Molise ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mezzo pec, con
nota del 9 ottobre 2015 n° 112951, successivamente integrato e ritrasmesso con nota del 6 novembre
2015, n.124772 la proposta di adesione al modello di intervento in materia di vita indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità – anno 2015, candidando l’ Ambito Territoriale
Sociale di Venafro per la sperimentazione e riservandosi di sottoporla all’esame ed all’ approvazione
della Giunta Regionale se validato dal Ministero;
la proposta progettuale è rivolta a persone in età compresa tra 18 e 64 anni con disabilità motoria
che presentino elevate potenzialità di autonomia e la volontà di realizzare un personale progetto di vita
indipendente, residenti nei comuni compresi nell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Venafro, per un
costo complessivo di euro 100,000 di cui euro 80.000,00 finanziamento attribuito dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed euro 20.000,00 quota di co-finanziamento della Regione Molise;
VISTO il D.D.G. 226/2015 della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si autorizza il finanziamento alla Regione Molise - Ambito
Territoriale Sociale (ATS) di Venafro per l’importo di €.80.000,00;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di aderire ex tunc alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente
ed inclusione nella società delle persone con disabilità, promosso e finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.D.G. 226/2015;
2. di approvare ex tunc il progetto predisposto per la richiesta di adesione alla “Sperimentazione
del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone
con disabilità – anno 2015”, trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mezzo
pec, con nota del 9 ottobre 2015 n° 112951, successivamente integrato e ritrasmesso con nota
del 6 novembre 2015, n.124772- allegato A;
3. di approvare ex tunc lo schema di Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Molise-- allegato B;
4. di autorizzare il Direttore della Giunta Regionale a sottoscrivere lo schema di Protocollo d’Intesa
tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise;
5. di dare mandato al Servizio Politiche Sociali di provvedere, con successivo atto, all’imputazione
delle somme relative al cofinanziamento ed agli altri adempimenti consequenziali.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
EMMA PAOLA MARINELLI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
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 e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
Campobasso, 14-12-2015

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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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, 14-12-2015

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, 14-12-2015

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
MARINELLA D’INNOCENZO

DGR N. 714 DEL 21-12-2015

5/6

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
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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