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VISTA la Legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e s.m.i.;
 
PREMESSO che la Giunta Regionale del Molise:

-         con provvedimento del 20 gennaio  2017, n. 13, ha approvato il Programma Attuativo
“Interventi e servizi assistenziali in favore delle persone non autosufficienti e pazienti con
disabilità severa” e le tab. nn. 1, 2 e 3, predisposti in funzione di quanto stabilito dal decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie con
delega in materia di Politiche per la Famiglia, del 26 settembre 2016, in materia di riparto del
Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016;

-         con provvedimento del 3 marzo 2017, n. 68 ha approvato il Disciplinare per la
realizzazione del Programma Attuativo “Interventi e servizi assistenziali in favore delle
persone non autosufficienti e pazienti con disabilità severa”, di cui alla DGR 20 gennaio
 2017, n. 13;

 

CONSTATATO che, per mero errore di trascrizione, nella tabella “Costo per sostegno economico
per la frequenza di attività progettuali svolte a cura dei CSE diurni”, del Disciplinare, allegato A) alla
deliberazione di Giunta Regionale del 3 marzo 2017, n. 68, le risorse economiche assegnate agli
Ambiti Territoriali Sociali di Agnone e Venafro per il rimborso spese di trasporto per la frequenza di
pazienti presso i Centri Socio Educativi della Cooperativa LAI e dell’Associazione AFASEV di
Isernia sono state invertite;

 

PRESO atto dell’errore e ritenuto necessario rettificare gli importi del rimborso spese per il trasporto
come di seguito indicato:

-          ATS di Agnone per la frequenza di max 4 pz. presso CSE LAI e AFASEV di Isernia (€.
3.000,00 ognuno) €. 12.000,00;

-           ATS di Venafro per la frequenza di max 12 pz. presso CSE LAI e AFASEV di Isernia (€.
2.000,00 ognuno) €. 24.000,00;

 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

 

-        di prendere atto che, per mero errore di trascrizione, nella tabella “Costo per sostegno
economico per la frequenza di attività progettuali svolte a cura dei Centri Socio Educativi diurni”,
del Disciplinare, allegato  A) alla deliberazione di Giunta Regionale del 3 marzo 2017, n. 68, le
risorse economiche assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali di Agnone e Venafro per il rimborso
delle  spese di trasporto per la frequenza di pazienti presso i  Centri Socio Educativi della
Cooperativa LAI e dell’Associazione AFASEV di Isernia sono state invertite;

-        di rettificare, nella tabella “Costo per sostegno economico per la frequenza di attività
progettuali svolte a cura dei CSE diurni” del Disciplinare, allegato A) alla deliberazione di Giunta
Regionale del 3 marzo 2017, n. 68, le risorse economiche assegnate agli Ambiti Territoriali
Sociali di Agnone e Venafro per il rimborso spese di trasporto per la frequenza di pazienti presso
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i Centri Socio Educativi della Cooperativa LAI e dell’Associazione AFASEV di Isernia come di
seguito indicato:

-          ATS di Agnone per la frequenza di max 4 pz. presso CSE LAI e AFASEV di Isernia (€.
3.000,00 ognuno) €. 12.000,00;

-           ATS di Venafro per la frequenza di max 12 pz. presso CSE LAI e AFASEV di Isernia (€.
2.000,00 ognuno) €. 24.000,00.

 

 
 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
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Il Direttore

 MICHELE COLAVITA
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