
Nr 240 del 12/12/2013 

Frna- Fna Ultimo impegno 2013   

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE  SOCIALI 

 

Richiamate : 

Dgr  nr 509/2007 avente ad oggetto : : Fondo regionale non autosufficienza- 
Programma per l’avvio e lo sviluppo nel triennio 2007-2009  
Dgr 1206/2007 avente ad oggetto “Fondo regionale non autosufficienza-indirizzi 
attuativi della DGR 509/2007”; 
Dgr  nr.  1230/2008   avente ad oggetto  “Fondo regionale per la non autosufficienza-
programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità” 
Dgr nr. 1702/2009  avente ad oggetto  “Ulteriori indirizzi per lo sviluppo del FRNA”. 
Visti i successivi Atti regionali  di indirizzo, programmazione e finanziamento del sistema 
del Frna  e di attribuzione delle risorse FNA;  
Ricordata la nota nr. 106717 del 2/5/2013  degli assessori Regionali alle Politiche sociali 
e alle Politiche alla salute  avente come oggetto Risorse destinate alla non autosufficienza 
–Anno 2013 - Assegnazione alle CTTS e avvio alla programmazione, ricevuta  in data 22 
maggio 2013 ; 
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della CTSS di Modena  nr.  71 del 2013  
avente per oggetto il riparto  Frna e Fna 2013  tra gli ambiti territoriali e distrettuali;   
Richiamata la delibera di Comitato di distretto  nr 1  del  30 luglio 2013   avente ad 
oggetto Approvazione del piano attuativo annuale 2013  della zona sociale di Vignola, che 
approva la previsione della programmazione del Fondo regionale per la non 
autosufficienza a livello locale , fondo che presenta  la caratteristica di equlibrio in 
pareggio tra  le risorse in entrata e in uscita ;  
Ricordate le determine di impegno nr. 305 del  17/12/2013  e nr. 93 del 14/6/2013 con 
la quale  si impegnava relativamente al Fondo FRNA per la realizzazione degli interventi 
previsti dalle normative soprarichiamate, rispettivamente le somme  di  € 3.366.000   e di 
€ 1.297.676  per la prima parte dell’anno 2013 ;  
Ricordata  la determina  nr 93 del 14/6/2013  con la quale si impegnava relativamente al 
Fondo FNA  per la prima parte del 2013 la somma di 540.000 euro;  
Ricordata la determina nr. 168 del 24/9/2013 che impegnava per la seconda parte 
dell’anno rispettivamente sui capitoli finanziati con il  Frna  la somma  complessiva di 
4.226.709 e sui capitoli finanziati con il FNA la soma di 566.218 ; 
Preso atto delle variazioni dovute agli  equilibri di bilancio e all’assestamento del Bilancio 
2013 ; 
Considerato  che , come previsto dal sistema di finanziamento del Fondo regionale per la 
non autosufficienza se la gestione Frna presenta stanziamenti  eccedenti rispetto ai costi 
sostenuti,  le risorse  non impiegate dovranno essere rinviate all’esercizio successivo ad 
integrare le risorse previste per il nuovo anno;     
Valutato  quindi   necessario  impegnare l’intero stanziamento regionale dei fondi FRNA 
e FNA per la caratteristica di trascinabilità  all’anno successivo degli stessi;   
Ritenuto pertanto    di dover impegnare ,   per la  motivazione di cui sopra,    
relativamente al fondo Frna la complessiva  somma di  €  610.314,00      e 
relativamente  al Fondo Fna   la complessiva  somma di  € 17.758 distribuita   in tal modo 
nei  seguenti capitoli: 
 
 



Descrizione capitolo CAPITOLO IMPORTO 

FRNA – Anziani – Prestazioni di Servizio 10244/65 €  47.476 

FRNA – Disabili – Prestazioni di servizio  10245/65 € 120.347 
 

FRNA –Anziani – Contributi vari   10256/92 € 329.649 

FRNA – Trasversali - prestazioni di servizio  10243/65 € 50.000  
 

FRNA – Disabili - Contributi vari    10257/92 € 62.842,00 

FNA – Anziani e disabili contributi  11751/92 € 17. 758  

 

 

 Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con 
delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del  18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013; 
Vista la delibera consiliare nr. 18  del 26/09/2013 che approva gli equilibri di Bilancio;  
Vista la delibera consiliare  nr. 31 del 28/11/2013  che approva l’ Assestamento generale 
del Bilancio 2013 ;  
Visto lo Statuto dell’Unione 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 
 

Determina 
 

1. Di impegnare pertanto, per  le motivazioni espresse in premessa la somma 
complessiva di  € 610.314,00   sui capitoli Frna  e la somma complessiva di € 
17.758 ,00      sui capitoli FNA  del bilancio 2013 che presentano la sufficiente 
disponibilita’ ,   nel seguente modo : 

 
 

Descrizione capitolo CAPITOLO IMPORTO 

FRNA – Anziani – Prestazioni di Servizio 10244/65 €  47.476 

FRNA – Disabili – Prestazioni di servizio  10245/65 € 120.347 
 



FRNA –Anziani – Contributi vari   10256/92 € 329.649 

FRNA – Trasversali - prestazioni di servizio  10243/65 € 50.000  
 

FRNA – Disabili - Contributi vari    10257/92 € 62.842,00 

FNA – Anziani e disabili contributi  11751/92 € 17. 758  

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dott.ssa  
Rita Roffi  
________________________   
 
 
 
 
Il Responsabile del servizio Amm.vo Unico               Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
               Geom.  Riccardo Colombo                                             Dott.ssa Monica Rubbianesi 
 
 
 
 
 


