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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1117 Del 29/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FRNA 2015 - PROVVEDIMENTI   
 
 

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 (DDGGRR 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;  
Vista inoltre la nota dell’assessore  regionale alle politiche per la salute  del 27 maggio 2015  prot. 

343667 che da avvio alla programmazione 2015  e assegna alle CTSS le risorse  del Fondo 
Regionale e del Fondo nazionale e che  scrive di  “ una prima assegnazione complessiva di risorse  
(FRNA + FNA ..) quantità identica a quanto assegnato nel 2014 “; 
Dato atto che con  delibera della Conferenza territoriale Sociale e Sanitaria nr. 8 del 16/7/2015  è 
stata approvata l’assegnazione agli ambiti territoriali distrettuali della provincia di Modena delle 
risorse del Fondo Regionale per la non autosufficienza anno 2015 e del Fondo nazionale per la non 

autosufficienza  anno 2015; 
Ricordato la delibera del Comitato di distretto nr 15 del 30/07/2015 di approvazione della 
programmazione  locale delle risorse del FRNA e del FNA  per l’anno 2015 ; 
Visto le precedenti determine dirigenziali di impegno di competenza 2015 relativamente alle 
prestazioni di servizio, ai contributi  e  ai progetti rivolti alla popolazione fragile;   
Preso atto delle variazioni dovute agli  equilibri di bilancio e all’assestamento del Bilancio 2015; 

Considerato, come previsto dal sistema di finanziamento del Fondo regionale per la non 
autosufficienza,  se la gestione Frna presenta stanziamenti  con una programmazione che preveda 
residui rispetto la spesa da sostenere ed effettivamente sostenuta, le risorse non impiegate 
dovranno essere rinviate all’esercizio successivo ad integrare le risorse previste per il nuovo anno;     
Valutato quindi necessario, per la natura a destinazione vincolata dell'entrata FRNA, assumere 
obbligazioni di spesa con esigibilità nel 2016, per la somma di € 1.007.286,10, e contestualmente, 

per il medesimo importo, traslare l'esigibilità dell'entrata sullo stesso anno, con le seguenti 
imputazioni:   
 
SPESA 

Descrizione capitolo CAPITOLO IMPORTO 

FRNA – Anziani   -Disabili      Trasversali                                      
– Prestazioni di Servizio 

10244/65  
 

€ 541.599,00 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1117 del 29/12/2015 

FRNA –Anziani – Disabili  - Contributi vari   10256/92 
€ 457.137,10 

 

Frna  Acquisto beni  10921/27  
€ 8.550,00  

 

TOTALE   1.007.286,10 

  
ENTRATA 

Descrizione capitolo CAPITOLO IMPORTO 

FRNA - CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE ASL - 
GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 

811 1.007.286,10 

 

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 RM I NA  

 

 Di assumere, pertanto, per  le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 
riportate, obbligazioni di spesa, con esigibilità sul 2016, per la somma complessiva di € 
1.007.286,10 sui seguenti capitoli : 

   

Eser Cap Art EPF Descrizione Importo Eser Cap Art EPF Descrizio
ne 

Importo 

 2015  10256  92  2015  10256 92 – 
FRNA – 
CONTRIBUTI 
VARI ANZIANI 
E DISABILI 

€ 457.137,10 2016  10256  92  
2016 

 FRNA – 
CONTRIB
UTI VARI 
ANZIANI 
E 
DISABILI 

€ 457.137,10 

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

€ 541.599,00 2016  10244  65  
2016 

 FRNA - 
PRESTAZI
ONI DI 
SERVIZIO 
- 
ANZIANI 
E 
DISABILI 

€ 541.599,00 

2015  10921  27  2015  FRNA - 
ACQUISTO 
BENI DI 
CONSUMO - 
AREA 
ANZIANI-
DISABILI 

€ 8.550,00 2016  10921  27  
2016 

 FRNA - 
ACQUIST
O BENI 
DI 
CONSU
MO - 
AREA 
ANZIANI-
DISABILI 

€ 8.550,00 
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 Di traslare contestualmente l'esigibilità dell'entrata sull'esercizio 2016, per la stessa somma di € € 

1.007.286,10, con la seguente imputazione: 
  

Descrizione capitolo CAPITOLO IMPORTO 

FRNA - CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE ASL - 
GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 

811 1.007.286,10 

 
 
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  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1117 29/12/2015 Welfare Locale 30/12/2015 

 
 

OGGETTO: FRNA- Trascinato 2015   
 

 

  
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 : 2015/3531 

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

 

OGGETTO: FRNA- Trascinato 2015   
 

  
 
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. 
 


