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• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 12/10/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 218 
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OGGETTO: Erogazione   contributi   economici   previsti   dall’intervento  regionale 

                  denominato “Assegno di Cura”. Saldo 2008. 

 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

PREMESSO che: 
 
• con deliberazione N 4135 del 19.12.2006 la Giunta Regionale del Veneto ha istituito 

l’intervento economico denominato “Assegno di Cura” finalizzato a supportare le famiglie che 
versano in condizioni di disagio per la presenza, nel proprio nucleo, di persone non 
autosufficienti;  

• tale intervento ha sostituito i tre precedenti interventi regionali destinati alle persone 
anziane non autosufficienti assistite a domicilio(L.R. N 28/91), alle famiglie che assistono 
persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari(D.G.R.  2907/2002) e alle 
famiglie che assistono persone affette da demenza di tipo Alzheimer o di altro tipo, 
accompagnata da gravi disturbi comportamentali(art. 40 L.R. N 5/2001); 

• con deliberazione N 287 del 12/02/2008 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le 
procedure per la raccolta delle domande e per l’erogazione dei contributi relativi al 2008;  

• con le deliberazioni più sopra richiamate la Giunta Regionale del Veneto ha affidato ai 
Comuni le competenze per la raccolta delle domande presentate dai cittadini interessati e 
per la erogazione dei contributi agli aventi diritto sulla base delle decisioni adottate dalla 
Regione stessa; 

• la spesa relativa all’intervento in argomento è interamente finanziata con fondi regionali; 
• i dati relativi ai singoli fascicoli validi per il 2008 sono stati trasmessi, via telematica, 

all’’Agenzia CLESIUS, appositamente incaricata dalla Giunta Regionale del Veneto per la 
gestione della procedura informatica  e per l’elaborazione dei dati medesimi, ivi compreso il 
calcolo del contributo spettante a ciascun richiedente; 

• con determinazione N 1540 del 24/11/2008 si è provveduto a versare agli aventi diritto un 
acconto sulle somme ad essi spettanti per il primo semestre 2008; 

 
 VISTI ora gli elaborati messi a disposizione di questo Ente da parte dell’Agenzia 
CLESIUS ed inerenti sia l’individuazione degli assistiti aventi diritto all’Assegno di Cura per 
l’anno 2008 e sia la quantificazione delle somme ad essi spettanti per il saldo riferito al 
medesimo periodo;  
 
 CONSIDERATO che, tali elaborati corrispondono perfettamente ai dati trasmessi da 
questo Ente; 
 
 ATTESO che, per  versare il saldo 2008 a tutti gli aventi diritto, così come meglio 
specificati nell’allegato elenco, la spesa ammonta a complessivi  € 174.424,00; 
 
 VISTE le determinazioni N 1734 del 23/12/2008 e N 594 del 08/05/2009 con le quali 
sono stati assunti appositi impegni di spesa per erogare a favore delle persone riportate 
nell’allegato elenco il saldo 2008 dei contributi previsti dall’Assegno di Cura; 
 

ACCERTATO che, la spesa complessiva di € 174.424,00, trova corrispondente 
copertura finanziaria con i fondi trasferiti dalla Regione Veneto e già introitati nel modo di 
seguito specificato:  
 
• per € 143.554,00  al fondo di cui al Capitolo 2076, appositamente iscritto nella parte 

entrata del bilancio finanziario  2008; 
• per € 30.870,00al fondo di cui al Capitolo 2076, appositamente iscritto nella parte entrata 

del bilancio finanziario  in corso; 
 
 



 
 

RAVVISATA quindi la necessità di erogare ora alle persone riportate nell’allegato elenco 
la somma a fianco di ognuno specificata e relativa al saldo del contributo loro assegnato per 
l’anno  2008 ai sensi di quanto previsto dall’intervento regionale denominato Assegno di Cura, 
intervento il cui importo ammonta a complessivi € 174.424,00; 
  
   VISTO l'art. 184 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 
 
   VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 

 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di erogare alle persone riportate nell’allegato elenco, che del presente atto forma 
parte integrante e sostanziale, la somma a fianco di ognuno specificata e relativa al saldo del 
contributo loro assegnato per l’anno  2008 ai sensi di quanto previsto dall’intervento regionale 
denominato Assegno di Cura; 
 
       2) di imputare la spesa complessiva di € 174.424,00 nel modo che segue:  
 
• per € 143.554,00 al fondo di cui al Capitolo 4273(Imp.N 1228/08), R.P. 2008, che, 

previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05,  presenta conservata e 
disponibile la somma richiesta; 

• per € 30.870,00 al fondo di cui al Capitolo 4273 (Imp. N 462/09) del bilancio finanziario 
in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, dotato di idonea 
disponibilità. 

 
Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali-Decreto 
Legislativo n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile 
del Servizio Finanziario per essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili 
e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. 
 
 
 
 
                                                                        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                    - F.to Dott.ssa Panizzo Armida- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 230 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 16/10/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 16/10/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

___________________________________ 
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