
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 12 d'ord.

OGGETTO: Fondo per l'Autonomia Possibile e l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41
della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6. Riparto ?A assegnazione risorse
regionali esercizio 2018.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 4 maggio 2018, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della L.R.
12.12.2014 n. 26. come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di dirítto dal
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15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido,
Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

VISTO l'art. 41 della L.R. 6/2006, che istituisce íl Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza
a lungo termine;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 8/1/2015 recante ?Regolamento di
attuazione del Fondo per l'autonomía possibíle e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41
della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 3 del Regolamento sopraccítato prevede che l'Assemblea dei
Sindaci di Ambito Distrettuale (ora Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale) possa
pianificare con proprio atto l'utilizzo delle risorse prevedendo la possibilità di:

a) rìservare per il periodo indicato nel prowedimento una parte delle somme trasferite, al netto
delle quote finalizzate previste dal regolamento, per le seguenti finalità:

3.

situazioni urgenti o non prevedibilí, nella mísura massima del 3%
progetti sperimentalí di domiciliarità innovativa, previstí dalla pianificazione
locale. nella misura massima del 10%

l

progetti rivolti a malati in fase terminale nella misura massima del 5%

b) pianificare l'utilizzo delle risorse disponibili in riferimento alle díverse tipologie d'intervento e di
utenza, anche in relazíone ai bisogní maggiormente rappresentati nei singoli territori;

c) riutilizzare le risorse dí cui alla precedente lettera a) eventualmente non utilizzate entró la data
del 31/10/2018 destinandole ad altri interventi FAP o, in assenza di liste di attesa, a servizi Cl
favore della domicilíarítà rivolti alla stessa típología di utenza del FAP;

CONSIDERATO il decreto di concessione n. 79/SPS del 19/Ol/2018 (PG/E 0005219 del 31/Ol/2018)
adottato dal Direttore regionale dell'Area Salute, Integrazione socio sanitaria, politiche sociali e
famiglia che trasferísce all'UTI Friulì Centrale per l'anno 2018 la somma complessiva dí Euro
4.567.904,50 come di seguito:

VERIFICATO che nel medesimo decreto. come di consuetudine, si individuano, irì base a norme
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regíonali prevígenti, alcune índicazioní di cui sí deve tenere conto per la più appropriata
allocazione delle risorse, disponendo in particolare che:

una quota parte della somma totale (già individuata dalla Regione) debba esserè destinata al
sostegno di progetti sperimentali in favore dí persone con problemi di salute mentale;

una quota parte della somma totale fino ad un massímo del 15% corrispondente alla differenza
tra la medesíma somma totale e la quota destinata alla salute mentale (Linea 3 della Tabella)



sia destinata ai progettí per la VÍta Indipendente a favore di persone con handícap dí
particolare gravità;

CONSIDERATO che nell'esercizio 2018 questa UTI può contare su una consístente disponÍbilità
economica derivante da Fondí delle annualità precedenti, oltre che su una quota di fondi
reintroitatí per effetto dí restituzioní di somme da parte degli utenti a seguito di erogazioni
eccedenti, per un totale di € 1.892.091,28;

RITENUTO pertanto di approvare le quote di riparto del fondo di competenza dell'anno 2018 così
come descritte nella Colonna C del prospetto di seguito ríportato in ragione di quanto spiegato nel
paragrafo precedente;

VERIF?CATO fin d'ora che le quote stabílite dalle normative regionalí non sono sempre allineate
con il reale fabbisogno del terríjorio e ritenuto pertanto di adeguare le stesse a quest'ultímo, al
fine di facilitare l'utilízzo del fondo nella sua totalità entro la chiusura dell'anno finanzíario come si

evince dalla Colonna C del prospetto di seguito riportato:
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Quota CAF

Quota SAF

€ 3.618.677.74

c 174.200,00

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs 267/2000, dal Dirígente del
Servizío Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e conservato agli atti

DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

prendere atto della concessióne all'UTI Friuli Centrale da parte della [)irezione regionale
della somma complessiva di € 4.567.904,50 per le azioni di cui al vigente Regolamento
regionale sul Fondo per l'Autonomia Possibile per l'anno 2018;

prendere atto della modalità di utilizzo delle risorse complessíve finalizzate alla copertura
del fabbisogno relatívo al Fondg per l'Autonomia Possibile nell'anno 2018, così come
dettagliato nel seguente prospetto:
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QuOta APA/ CAF/SAF (=5-6-7-8)

' d
? 3.184.315,57'l
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4. dare comunícazione alla competente Direzione regionale dell'adozione del presente
prowedimento nelle modalità e termini indicati dal vigente regolamento;

5. dí dichíarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di consentire agli uffici di dare corso a
quanto previsto al precedente punto 4. nonché di procedere con glí atti necessari per
l'erogazione dei contributi ai soggetti aventí dirítto.

II Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
díchiarata immediatamente eseguibíle, ai sensí della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

( ?'-':.? -
(Gianluca MAIARELLI) (Roberto RUSSI)




