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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 242 
 

Del 07/12/2022 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTI PIANO DI ZONA AMBITO 
SOCIALE DI MESORACA- TRIENNIO 2020/2022. 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 07, del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 
Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
 
 
 

 



 
Il DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 
  
 La Regione Calabria – Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari, 

settore 13, nell’anno 2021, ha trasferito in favore dell’Ambito Territoriale di Mesoraca i 
fondi relativi al FNA, quelli del FNPS e quelli del FPRS, necessari per effettuare i pagamenti 
delle rette utenti in favore delle strutture socio-assistenziali, nonché per finanziare gli 
interventi previsti nel Piano di Zona, approvato con Decreto del Dirigente Generale del 
Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria, n. 15 del 05/01/2022, pubblicato sul 
BURC n. 15/2022; 

 In particolare, l’Ambito di Mesoraca, per l’anno 2021, a fronte di erogazioni ricevute per 
complessive €. 1.582.632,00 a cui si aggiungono € 47.411,00 (economie residuate dal 2020) 
per un totale complessivo di € 1.063.043,35 ha speso per il pagamento delle rette in favore 
delle strutture socio-assistenziali €. 1.063.216,35, per gli affidi anno 2020 € 15.160,00, per 
affidi anno 2021 € 16.420,00, per un totale complessivo di €. 1.094.796,35; 

 Tra le somme ricevute e quelle spese, si è determinata una economia pari ad € 535.247,00 (€ 
1.063.043,35 - € 1.094.796,35);  

 Conseguentemente a quanto sopra, l’Ambito di Mesoraca, per il tramite del comune 
capofila, con propria nota n. 5960 del 13/06/2022, ha provveduto ad inoltrare al 
Dipartimento dei Servizi Sociali della Regione Calabria, la richiesta ufficiale per la 
realizzazione dei seguenti progetti, dell’ammontare complessivo di €. 535.247,40: 
- Progetto CBCR di €. 47.895,00 dal FNPS; 
- Progetto Assistenza Domiciliare Disabili Gravi di €. 94.221,85 dal FNA 2017 e residuo 

2020; 
- Progetto Assistenza Domiciliare Anziani non autosufficienti di €. 128.969,50 dal FNA 

2017 e residuo 2020; 
- Progetto Trasporto Disabili Gravi di €. 26.920,20 dal FNA 2017 e residuo 2020; 
- Progetto Trasporto Anziani non autosufficienti di €. 29.291,35 dal FNA 2017 e residuo 

2020; 
- Progetto Primavera di € 63.700,00 dal FPRS; 
- Progetto Andrà Tutto Bene di € 47.200,00 dal FPRS; 
- Progetto Sally di € 46.349,50 dal FPRS; 

 Gli uffici preposti della Regione Calabria, a seguito dell’inoltro della predetta progettazione, 
hanno fatto conoscere, verbalmente, di poter procedere con la loro realizzazione, eccetto 
quelli relativi al trasporto disabili ed anziani non autosufficienti, dell’importo complessivo 
di €. 56.211,55, in quanto per tali tipologie non risulta possibile utilizzare i fondi regionali; 

 La conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Mesoraca, nella seduta del 
04/10/2022, giusto verbale n. 42/2022, in merito al punto posto all’ordine del giorno 
“Realizzazione progetti previsti nel Piano di Zona mediante utilizzo economie 2021” ha 
deciso, all’unanimità di: 
a) Autorizzare il Co.Pro.S.S. di Crotone, alla loro gestione con il conseguente avvio delle 

attività in essi previste, eccetto i due relativi al trasporto, di importo complessivo pari ad 
€. 56.211,55, che non sono stati, verbalmente, autorizzati dalla Regione Calabria; 

b) Disporre al Comune capofila di trasferire le risorse pari ad €. 479.035,85 (€ 535.247,40 
come economia residuata nell’anno 2021 meno € 56.211,55 relativi ai progetti di 
trasporto non autorizzati) già accertate ed impegnate in bilancio, in favore del 
Co.Pro.S.S. di Crotone che le impiegherà nella realizzazione di tutti i progetti già 
presentati all’Ente Regionale, eccetto i due summenzionati del trasporto; 
    



 Con Determinazione del Responsabile del Comune Capofila – Ambito Territoriale Sociale 
di Mesoraca n. 162 del 29/11/2022 – Registro generale 1196, il Comune di Mesoraca ha 
disposto la liquidazione, in favore di questo Consorzio, a cui l’Ambito di Mesoraca ne ha 
affidato la gestione e realizzazione, giusto verbale della conferenza dei sindaci n. 42 del 
04/10/2022, la somma di €. 479.035,85, ad utilizzo degli impegni già assunti nel bilancio 
comunale a carico del capitolo 1412/7 nn. 504/2021 (€. 160.088,36), 507/2021 (€. 
20.000,00), 82/2022 (€. 56.763,03), 313/2022 (€. 242.184,46), relativi ai fondi regionali 
ricevuti dalla Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e 
sociosanitari, settore 13, per pagamento rette a strutture socioassistenziali, nonché per 
finanziare gli interventi previsti nel piano di zona, approvato con Decreto del Dirigente 
Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria, n. 15 del 5/01/2022, 
pubblicato sul BURC n. 15/2022; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraversi cui i Comuni, in collaborazione con 

tutti i soggetti attivi sul territorio, possono disegnare il sistema integrato degli interventi e 
dei servizi: il “Piano Regolatore” dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-
sanitari e rivolti al Distretto socio-sanitario di Mesoraca; 

 La realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali si attuerà 
attraverso lo “sviluppo della programmazione locale”, ovvero il Piano di Zona, strumento 
che definisce obiettivi strategici e priorità di intervento, strumenti e mezzi per la 
realizzazione di un sistema integrato di servizi, esplicitando anche le modalità di 
organizzazione dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali necessarie. Nella 
realizzazione del Piano di Zona si attiverà il coinvolgimento degli attori locali e la 
partecipazione del territorio, soggetti questi che, meglio di chiunque altro, conoscono bene i 
punti di forza e di debolezza del tessuto sociale e le sue esigenze.  

 Per progettare e realizzare il Piano di Zona per il triennio 2020/2022, l’Ambito territoriale 
sociale di Mesoraca ha avviato un percorso di programmazione partecipata. Si è costituito 
pertanto l’Ufficio di Piano, gruppo tecnico di lavoro, a carattere intercomunale, la cui 
attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio per lo sviluppo di un sistema a 
rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale, è 
finalizzata alla programmazione sociale, alla gestione amministrativa e contabile del sistema 
del welfare, all’attuazione del Piano Sociale di Zona su scala di ambito, anche attraverso la 
promozione di concreti percorsi partecipativi con i soggetti del terzo settore e della 
cittadinanza attiva che operano con continuità sul territorio di riferimento. Lo scopo 
dell’ufficio di piano è di favorire l’azione di integrazione territoriale a livello istituzionale, 
gestionale, professionale e comunitaria. Fanno parte dell’Ufficio di Piano risorse umane 
dedicate per un tempo di lavoro adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche 
e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le 
funzioni ed i compiti assegnati all’Ufficio stesso. Le risorse umane sono assegnate all’ 
Ufficio di Piano con provvedimento del Sindaco del Comune capofila e previa intesa e 
relativo nulla osta da parte dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito, nonché previo nulla osta 
delle altre Amministrazioni interessate e sono individuate tra il personale in servizio nei 
comuni dell’ambito territoriale, presso l’ASP di riferimento e tra il personale regionale posto 
in posizione di distacco funzionale presso l’Ambito stesso. Fa parte dell’Ufficio di Piano il 
Co.Pro.S.S, avendo detto ente strumentale già acquisito un’esperienza più che decennale 
nell’ambito della gestione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
capace di decodificare i bisogni e dare risposte in termini di servizi. Il Consorzio provvede, 
come già in precedenza per il Piano della non autosufficienza, all’elaborazione del presente 
Piano di Zona, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, così come 
la progettazione per l’accesso ai finanziamenti Comunitari, statali e regionali afferenti 



l’ambito del welfare e la loro gestione dal punto di vista delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie; 

RITENUTO DI: 
 Dover prendere atto della Determinazione del Responsabile del Comune Capofila – Ambito 

Territoriale Sociale di Mesoraca n. 162 del 29/11/2022 – Registro generale 1196, il Comune 
di Mesoraca ha disposto la liquidazione, in favore di questo Consorzio, a cui l’Ambito di 
Mesoraca ne ha affidato la gestione e realizzazione, giusto verbale della conferenza dei 
sindaci n. 42 del 04/10/2022, la somma di €. 479.035,85, ad utilizzo degli impegni già 
assunti nel bilancio comunale a carico del capitolo 1412/7 nn. 504/2021 (€. 160.088,36), 
507/2021 (€. 20.000,00), 82/2022 (€. 56.763,03), 313/2022 (€. 242.184,46), relativi ai fondi 
regionali ricevuti dalla Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali 
e sociosanitari, settore 13, per pagamento rette a strutture socioassistenziali, nonché per 
finanziare gli interventi previsti nel piano di zona, approvato con Decreto del Dirigente 
Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria, n. 15 del 5/01/2022, 
pubblicato sul BURC n. 15/2022; 

VISTI: 
• l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 
• l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
• l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
VISTA:  

• La Determinazione del Responsabile del Comune Capofila – Ambito Territoriale Sociale di 
Mesoraca n. 162 del 29/11/2022 – Registro generale 1196, 

VISTO:  
• Il Verbale della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Mesoraca n. 42/2022, 
• Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione 

Calabria, n. 15 del 05/01/2022 
 
 

DETERMINA 
 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 
     2. Di impegnare la somma di €. 479.035,85 sul capitolo 12021 del bilancio 2022 impegno n. 
2022/47 per la realizzazione di; 

- Progetto CBCR di €. 47.895,00 dal FNPS; 
- Progetto Assistenza Domiciliare Disabili Gravi di €. 94.221,85 dal FNA 2017 e residuo 

2020; 
- Progetto Assistenza Domiciliare Anziani non autosufficienti di €. 128.969,50 dal FNA 

2017 e residuo 2020; 
- Progetto Trasporto Disabili Gravi di €. 26.920,20 dal FNA 2017 e residuo 2020; 
- Progetto Trasporto Anziani non autosufficienti di €. 29.291,35 dal FNA 2017 e residuo 

2020; 
- Progetto Primavera di € 63.700,00 dal FPRS; 
- Progetto Andrà Tutto Bene di € 47.200,00 dal FPRS; 
- Progetto Sally di € 46.349,50 dal FPRS; 

nell’ambito del Piano di Zona 2020/2022 dell’Ambito Sociale di Mesoraca; 
3. Di accertare la somma di €. 479.035,85 sul capitolo 20101 del bilancio 2022 accertamento n. 
2022/36 per la realizzazione di; 

- Progetto CBCR di €. 47.895,00 dal FNPS; 



- Progetto Assistenza Domiciliare Disabili Gravi di €. 94.221,85 dal FNA 2017 e residuo 
2020; 

- Progetto Assistenza Domiciliare Anziani non autosufficienti di €. 128.969,50 dal FNA 
2017 e residuo 2020; 

- Progetto Trasporto Disabili Gravi di €. 26.920,20 dal FNA 2017 e residuo 2020; 
- Progetto Trasporto Anziani non autosufficienti di €. 29.291,35 dal FNA 2017 e residuo 

2020; 
- Progetto Primavera di € 63.700,00 dal FPRS; 
- Progetto Andrà Tutto Bene di € 47.200,00 dal FPRS; 
- Progetto Sally di € 46.349,50 dal FPRS; 

nell’ambito del Piano di Zona 2020/2022 dell’Ambito Sociale di Mesoraca; 
4. Di procedere, con successivo atto, all’attuazione delle procedure amministrative per la 
realizzazione degli interventi progettuali su descritti; 
5. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare dell’art. 
l83,comma9bisde1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
6. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 
del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come 
da allegato;       

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 
del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 
2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 
on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 
relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 
le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;           F.TO 
              Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.copross.it/


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTI PIANO DI ZONA AMBITO 
SOCIALE DI MESORACA- TRIENNIO 2020/2022 

 
Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 
ATTESTA 

  
• la copertura finanziaria di € 479.035,85 impegno n. 2022/47 sul Bilancio esercizio 2022; 
 

 
- Capitolo 12021 

 
- Macroaggregato 12.02.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 
- Impegno anno 2022/47 

 

 
           F.TO 
Data 07/12/2022        Il Responsabile 
                   Dott.ssa Alba FUSTO 
                           _______________________ 

                                                                
 

   

• Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla 
copertura finanziaria.  

 
Data 07/12/2022 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Alba FUSTO 
          _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
Crotone 07/12/2022 
 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria SANZONE                         Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

