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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 933 Del 27/11/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FRNA - IMPEGNO DI SPESA- INTEGRAZIONI   
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 
Richiamato l’atto di avvio del Fondo regionale per l’autosufficienza (DGR509/2007), strumento 
fondamentale per l’istituzione di un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari in 
grado di rispondere ai bisogni sempre più complessi della popolazione anziana e con gravi 
disabilità cronicizzate o progressivamente degenerative ;   

Visti i successivi Atti regionali  di indirizzo, programmazione e finanziamento del sistema del Frna  e 
di attribuzione delle risorse FNA 1206/07, 1230/08, 1702/09, 1892/10, 1799/11, 1487/2012, 1655/2013 
,1253/2013  1931/2014 ,1229/2014); 
Ricordata la logica del finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) fondo 
che presenta  la caratteristica di equilibrio in pareggio tra  le risorse in entrata e in uscita;  
Richiamate  inoltre le  direttive relative al consolidamento e al potenziamento degli interventi socio-

saniitari e socio-assistenziali con riferimento agli interventi residenziali, alla domiciliarità e  
all’accesso e presa in carico di anziani non autosufficienti, disabili ed utenti con gravissime 
disabilità acquisite cronicizzate o progressivamente degenerative che costituiscono gli ambiti di 
intervento per il quale viene utilizzato il Fondo regionale per la non autosufficienza e il Fondo 
nazionale per la non autosufficienza (DDGGRR 2068/2004, 840/08557/2014, 1762/2011 169/2013 , 
509/07); 

Ricordate infine la DGR n. 514 del 20/4/2009 avente ad oggetto “Primo provvedimento della 
Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-
sanitari e successive modifiche ed integrazioni  (DGR  390 del 28/3/2011, DGR  1828 del 9 dicembre 
2013) e le DDGGRR  relative all’approvazione del sistema omogeneo di tariffe per i servizi socio-
sanitari  per anziani e disabili valevoli per il periodo transitorio (DGR 2110 del 21/12/09, DGR 219 del 
11/01/10, DGR 1336 del 13/9/2010, DGR 292 del 10/03/2014)  con le quali  si approvavano i requisiti 

specifici per i servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari e il sistema tariffario 
dell’accreditamento transitorio e la successiva  DGR 1800/2014  di rinvio  della determinazione del 
sistema di remunerazione  dei servizi citati;  
Vista inoltre la DGR 715/15 che dispone il mantenimento per i sevizi socio-sanitari accreditati  del 
sistema di remunerazione per l’accreditamento transitorio sino alla definizione del sistema di 
remunerazione valido per l’accreditamento definitivo con il conseguente adeguamento dei 

contratti di servizio;   
Visto il punto 5  della DGR 1378/99 modificato dalla DGR 1206/07  inerente la possibilità di realizzare   
progetti assistenziali individuali in altre strutture residenziali non interessate all’accreditamento e 
vista la DGR 159/2009  relativamente alla loro remunerazione nell’ambito del FRNA;   
Visto infine le precedenti determine di impegno per l’anno 2015 nell’ambito del FRNA nr. 295 del 

22/12/2014,  nr 514 del 14/7/2015 e  nr  829 del 21/10/2015; 
Visto la delibera del comitato di distretto nr 9 del 21/04/2015  che individua quale soggetto gestore 
unitario pubblico dei servizi sociali e sociosanitari del Distretto di Vignola l’Unione Terre di Castelli e 
dà atto che il soggetto gestore pubblico  individuato per il centro socio-riabilitativo residenziale per 
disabili Il Melograno di Montese è l’Unione Terre di Castelli; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 933 del 27/11/2015 

Visto la determina del responsabile del servizio nr. 765 del 30/09/2015 che concede 
l’accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/09 e s.m.i. a favore dell’Unione Terre di Castelli 
per il servizio Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili Il Melograno di Montese;     

 
Vista inoltre la DGr nr 250 del 16 marzo 2015 in merito al completamento del percorso di 
accreditamento definitivo di alcuni servizi socio-sanitari che ha prorogato per il periodo 
strettamente necessario la validità dell’accreditamento transitorio e prorogato I contrattI  di servizio 
in essere; 
Richiamata  la delibera del comitato di distretto nr 3 del 16/5/2014 di approvazione delle Tariffe 

2014 dei servizi socio-sanitari del distretto,  la delibera nr 11 del 18/12/2014 di  approvazione di 
provvedimenti relativi a il  Servizio di Casa Residenza  per anziani F.Roncati  e la delibera nr. 14 del 2 
luglio 2015 relativa alla applicazione delle Quota Frna 2015 per le case residenza e della quota 
Frna  relativa al servizio di Centro diurno di Castelnuovo Rangone ; 
Ritenuto pertanto di modificare i seguenti impegni con le modalità sotto descritte al fine di dare  
continuità alla realizzazione dei servizi programmati e alla attuazione degli interventi previsti dalle 

normative soprarichiamate,  relativamente al fondo Frna / Fna , portando le somme  in esubero da 
impegni comunque capienti ad altri impegni che necessitano di essere integrati, in seguito indicati: 
 
 

Descrizione 

capitolo 

 

Economia  

Importo da 

integrare   

FRNA – Anziani 
Disabili  – Prestazioni 
di Servizio  Bilancio  
2015 10244/65  

100.000,00 100.000,00 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
 Di spostare la somma di 100.000,00 euro dagli impegni che presentano importi in 

esubero ad impegni che hanno la necessità di essere integrati dichiarando economia  
secondo le seguenti modalità   nell’ambito del capitolo 10244/65 del Bilancio 2015 : 

 

Descrizione 

capitolo 

capitolo Impegno   Economia    

FRNA – 
Anziani 

Disabili  – 
Prestazioni 

10244/65 688 

 
4.000,00 
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di Servizio 

FRNA – 
Anziani 
Disabili  – 
Prestazioni 
di Servizio 

10244/65 693 

 
25.500,00 

FRNA – 
Anziani 
Disabili  – 
Prestazioni 
di Servizio 

10244/65 694 

 
25.500,00 

 

FRNA – 
Anziani 
Disabili  – 
Prestazioni 
di Servizio 

10244/65 700 

 
20.000,00 

 

FRNA – 
Anziani 
Disabili  – 
Prestazioni 
di Servizio 

10244/65 806 

 

25.000,00 

FRNA – 
Anziani 
Disabili  – 
Prestazioni 
di Servizio 

10244/65 Totale  

100.000,00 

 
 Di integrare i seguenti impegni nelle modalità riportate  per una spesa complessiva di 

100.000,00 euro :   
   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10244  65  
2015 

 FRNA - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
ANZIANI E 
DISABILI 

 1100203  S  10.000,00  168 - FIOR DI 
ROCCIA DI 
LAGAZZI 
VISCARDO - VIA 
MAURO TESI 339 
ZOCCA (MO), 
cod.fisc. 
LGZVCR50D26M1
83K/p.i. IT  
00745400366 

 
INTEGRAZI
ONE 
IMPEGNO 
PRECEDEN
TE NR 683 

2015  10244  65  
2015 

 FRNA - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
ANZIANI E 
DISABILI 

 1100203  S  30.000,00  160 - VILLA 
SORRISO s.r.l. - 
VIA GRAMSCI 149 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
02131930360/p.i. 
IT  02131930360 

 
INTEGRAZI
ONE 
PRECDENT
E 
IMPEGNO 
NR 696 

2015  10244  65  
2015 

 FRNA - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
ANZIANI E 
DISABILI 

 1100203  S  15.000,00  2115 - COOP. 
SOCIALE 
QUADRIFOGLIO 
s.c. Onlus - VIALE 
SAVORGNAN 
D'OSOPPO 4/10 
PINEROLO (TO), 
cod.fisc. 
03890320017/p.i. 
IT  03890320017 

 
INTEGRAZI
ONE 
PRECEDEN
TE 
IMPEGNO 
697 

2015  10244  65  
2015 

 FRNA - 
PRESTAZIONI DI 

 1100203  S  40.000,00  181 - RESIDENCE 
SAGITTARIO s.r.l. - 

 
INTEGRAZI
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SERVIZIO - 
ANZIANI E 
DISABILI 

VIA BRESSOLA 10 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02424440366/p.i. 
IT  02424440366 

ONE 
IMPEGNO 
PRECEDEN
TE  NR. 698 

2015 10244 65 2015 FRNA - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
ANZIANI E 
DISABILI 

1100203 S 5.000,00 143 Unione Terre 
di castelli  
capitolo di 
entrata  815   

INTEGRAZI
ONE 
PRECEDEN
ETE 
IMPEGNO  
NR. 2043  

 

  
 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2015  
 
 DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di 
spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 
 Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   
 
 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 
titoli trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Rita Roffi 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

933 27/11/2015 Welfare Locale 30/11/2015 

 
 

OGGETTO: FRNA - IMPEGNO DI SPESA- INTEGRAZIONI   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/3160 

IMPEGNO/I N°   
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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Welfare Locale 

 

OGGETTO: FRNA - IMPEGNO DI SPESA- INTEGRAZIONI   
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


