
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 226 

del 07/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INPS – PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2017”:  ACCORDO 
SOTTOSCRITTO TRA ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E 
DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44,  AI SENSI DELL’ ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990: 
PRESA D’ ATTO  PROROGA DALL’ 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 ; 
ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED  IMPEGNO SPESA  RELATIVI  AL PERIODO  1 
GENNAIO 2019– 30 GIUGNO 2019

Il Redattore: Digrandi Guglielmo 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso che l’ Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in data 28.2.2017 ha emanato su tutto il territorio nazionale  
un bando relativo al progetto di assistenza domiciliare denominato ” home care premium 2017” ed a favore di soggetti  
disabili maggiori o minori di età che appartengano ad una delle seguenti categorie: dipendenti iscritti alla gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici nonché laddove i  
soggetti siano viventi loro coniugi , per i quali non sia intervenuta una sentenza di separazione e i parenti e affini di  
primo grado anche non conviventi , i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016;
Rilevato che il progetto “Home Care Premium 2017” ha lo scopo non solo di sostenere e definire interventi diretti  

assistenziali  ma  anche  di  supportare  le  persone  non  autosufficienti  (anziani,  adulti,  minori)  e  le  loro  famiglie  

nell’affrontare e gestire le difficoltà connesse allo status di non autosufficienza, anche con l’attività di informazione, 

consulenza e formazione dei familiari e dei care - givers;

che il  Comune di  Ragusa,  nella  qualità di  Ente  Capofila  del  Distretto sociosanitario  44,  ha  manifestato il  proprio 

interesse a convenzionarsi con l’ Istituto Nazionale di Previdenza Sociale giusta nota di prot. 46130 del 6.4.2017 a firma 

del Sindaco di Ragusa inviata alla Direzione Regionale dell’ Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ; 
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Preso atto che il Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila del Distretto socio-sanitario 44, a seguito all’ Accordo  

sottoscritto in data 11 maggio 2017 dal Sindaco di Ragusa con l’ Istituto Nazionale della Previdenza sociale ( da qui in  

avanti INPS) redatto ai sensi dell’ art. 15 della legge 241/1990,  è stato ammesso a finanziamento per la erogazione di 

prestazioni assistenziali a favore di un numero variabile di soggetti all’ interno del progetto denominato “Home care  

premium 2017”; 

che la durata di tale progetto ai sensi dell’ art. 3 del citato Accordo insiste su un arco temporale che va dall’ 1 luglio  

2017 al 31 dicembre 2018; 

che con Determinazione INPS di differimento termini  n. 563 del 29 ottobre 2018,  comunicata a questo Ente con 

nota della Direzione Regionale INPS  di Palermo in data 31 ottobre 2018 assunta al protocollo di questo Ente in 

data 2 novembre 2018 n. 122454, INPS ha prorogato  il progetto home care premium 2017  fino al 30 giugno 

2019; 

che il Sindaco di Ragusa, nella qualità di Legale Rappresentante del Comune Capofila del Distretto socio-sanitario 

44, con nota di protocollo n. 127167/2018 del 12.11.2018 ha trasmesso via PEC alla Direzione regionale INPS di 

Sicilia nota riguardante il consenso alla prosecuzione dell’ accordo fino al 30 giugno 2019; 

Che ai sensi del Decreto 23/07/98  n. 463 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non deriva alcun impegno 

di  spesa per i  Comuni del  Distretto dal  momento che tutte le risorse per la realizzazione degli  interventi  previsti  

nell’accordo di programma gravano sull’INPS;

Visto l’Accordo de quo all’ art. 6 titolato “Obblighi dell’ Istituto”  in cui  si dice testualmente 

-          al  comma 1 che “l’  Istituto corrisponderà all’ Ente partner € 200,00 per ogni utente rispetto al quale è  

avvenuta la prima valutazione dello stato di bisogno” ,  

-          ai commi 2 e 3 “l’ Istituto corrisponderà un contributo per l’ attività di gestione espletata dall’ Ente partner a  

fronte della documentazione che comprovi la spesa sostenuta e previa verifica dell’ effettiva erogazione delle  

prestazioni integrative pianificate per l’  utente e che “il  contributo gestionale massimo è calcolato per un  

importo pro-capite mensile di € 70.00”, 

-          al  comma  5 “l’  INPS  rimborserà il  costo  delle  prestazioni  integrative,  opportunamente  documentate  

mediante allegazione delle fatture in procedura HCP, nei limiti dei budget fissati per ciascun beneficiario”  

Rilevato che quanto previsto al comma 1 non  sarà applicabile per la proroga in narrativa  dal momento che in base alla 

già citata comunicazione effettuata a questo Ente dalla Direzione Regionale INPS  di Palermo in data 31 ottobre 

2018 assunta al protocollo di questo Ente in data 2 novembre 2018 n. 122454,  non potranno essere presentate a 

partire dall’ 1 novembre 2018 nuove istanze dai cittadini aventi diritto e che quindi non potrà essere attuata per 

tutta la durata della proroga la prima valutazione dello stato di bisogno perché non potranno essere inserite e 

prese in carico nuove istanze; 

Preso atto conseguentemente che le pratiche  complessivamente assegnate al distretto sociosanitario 44 per tutta la 

durata  della proroga (1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019)  sono quelle che attualmente sono seguite dal  Distretto 

sociosanitario 44 e precisamente numero 131 pratiche (dato del 12 novembre 2018) per un complessivo importo dei 

piani assistenziali attuati per ogni singolo anziano/disabile pari € 35.000 mensili;

che  conseguentemente,  relativamente ai costi gestionali, la somma riconosciuta da INPS   ai sensi del comma 2 e 3 

dell’Accordo de quo all’ art. 6,  titolato “Obblighi dell’ Istituto”,  è di € 9.170,00 mensili  (131 pratiche x € 70 riconosciuti 

dall’ Istituto);
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Rilevato di conseguenza che viene ad essere individuata  per quel che concerne i costi gestionali per il periodo di 

proroga che va dall’ 1 gennaio 2019 al  30 giugno 2019 la somma di € 55.020,00 ai sensi dell' art. 6 comma 2 e 3 (€ 

70x6mesix131); 

Rilevato altresì che viene ad essere individuato il  costo complessivo  delle  prestazioni  integrative,  nella misura di 

complessive € 210.000 per il periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 riguardante le 131 pratiche in carico 

al Distretto sociosanitario 44 ( € 35.000 mensili per 6 mesi) ;

Ritenuto pertanto di dover accertare in entrata per il periodo 1 gennaio 2019-30 giugno 2019 complessivamente € 

265.020,00 di cui € 55.020,00 per costi gestionali e € 210.000,00 per prestazioni integrative; 

Rilevato che l’  entrata riguarda la tipologia di trasferimenti da altre Amministrazioni  pubbliche (INPS) e non è da 

considerare a carattere ricorrente essendo collegata all’ attuazione del progetto home care premium 2017 che insiste  

in un intervallo di tempo ben definito; 

che l’ entrata de quo attiene unicamente e rigorosamente all’ attuazione delle azioni riguardanti il progetto home care  

premium 2017 di cui all’ Accordo sottoscritto in narrativa e che quindi è da considerare a tutti gli effetti a destinazione  

vincolata;

che il credito di cui all’ entrata in questione non è soggetto ad accantonamento al FCDE in quanto finanziamento da 

parte di Amministrazioni Pubbliche (INPS)  in seguito ad  atto ufficiale ( Accordo redatto e sottoscritto  ai sensi dell’ art. 

15 della legge 241/1990);

Rilevato che il  codice SIOPE è il seguente  E.2.01.01.03.001  (fonte:  Glossario Enti territoriali e loro organismi e enti  

strumentali in contabilità finanziaria per l’anno 2017 e successivi   ); 

Ritenuto inoltre di dover impegnare la somma da introitare;

Rilevato che relativamente all’ Accordo di programma sottoscritto  da parte del Sindaco di Ragusa con INPS in data  11 

maggio 2017, con Determinazione INPS di differimento termini  n. 563 del 29 ottobre 2018,  comunicata a questo 

Ente dalla Direzione Regionale INPS  di Palermo in data 31 ottobre 2018 assunta al protocollo di questo Ente in 

data 2 novembre 2018 n. 122454, lo stesso  INPS ha prorogato  il progetto home care premium 2017  fino al 30 

giugno 2019,  

che il Sindaco di Ragusa, nella qualità di Legale Rappresentante del Comune Capofila del Distretto socio-sanitario 

44, con nota di protocollo n. 127167/2018 del 12.11.2018 ha trasmesso via PEC alla Direzione regionale INPS di 

Sicilia nota riguardante il consenso alla prosecuzione dell’ accordo fino al 30 giugno 2019; 

 che quindi risulta perfezionata l’ obbligazione giuridica gravante sull’ Amministrazione erogante (INPS) e che quindi, 

ai sensi dell’ art. 59 comma 5 del Regolamento di contabilità dell’ Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 24  

marzo 2017, si possa procedere ad impegnare la somma prevista dall’ Accordo sottoscritto; 

Dato atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i   relativi stanziamenti di 

cassa ai sensi dell’ art. 183 , comma 8, D. Lgs 267/00; 

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell’art.  

53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  

dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa
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1)      Prendere atto che  il Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila del Distretto socio-sanitario 44, a seguito all’  

Accordo con Inps – Direzione Regionale, redatto ai sensi dell’ art. 15 della legge 241/1990, sottoscritto in data   11 

maggio 2017,  è  stato ammesso a finanziamento per la erogazione di prestazioni  assistenziali  a favore di  un 

numero variabile di soggetti  all’  interno del progetto denominato “Home care premium 2017”la cui durata è 

fissata ai sensi dell’ art. 3 del citato Accordo in 18 mesi ( dall’ 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2018);

2)    che con Determinazione INPS di differimento termini n. 563 del 29 ottobre 2018,  comunicata a questo Ente 

dalla Direzione Regionale INPS  di Palermo in data 31 ottobre 2018 assunta al protocollo di questo Ente in 

data 2 novembre 2018 n. 122454, INPS ha prorogato  il progetto home care premium 2017  fino al 30 giugno 

2019; 

3)    che il Sindaco di Ragusa, nella qualità di Legale Rappresentante del Comune Capofila del Distretto socio-

sanitario 44, con nota di protocollo n. 127167/2018 del 12.11.2018 ha trasmesso via PEC alla Direzione 

regionale INPS di Sicilia nota riguardante il consenso alla prosecuzione dell’ accordo fino al 30 giugno 2019; 

4)      Rilevato che viene ad essere individuata per quel che concerne i costi gestionali per il periodo di proroga che va 

dall’  1 gennaio 2019 al  30 giugno 2019 la somma  di €  55.020,00  ai sensi  dell’ art. 6 comma 2 e 3 dell' Accordo 

sottoscritto (€ 70x6mesix131 beneficiari); 

5)      Rilevato altresì che viene ad essere individuato il costo complessivo delle prestazioni integrative,  nella misura di 

complessive € 210.000 per il periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 riguardante le 131 pratiche   in 

carico al Distretto sociosanitario 44 ( € 35.000  mensili valore complessivo dei programmi assistenziali per 6 mesi) 

ai sensi dell' art. 6 comma 5 dell' Accordo sottoscritto;

6)      Ritenere pertanto di dover accertare in entrata per il periodo 1 gennaio 2019-30 giugno 2019  complessivamente 

la somma di € 265.020,00 al capitolo 107 di entrata di cui € 55.020,00 per costi gestionali  – acc..n.___ /bil 2019 e  

€ 210.000,00 per prestazioni integrative,  – acc..n.___ /bil 2019 ,codice bilancio 2.01.01.01.001;

5)      Rilevare che il  credito di  cui  all’entrata in questione non è soggetto ad accantonamento al  FCDE in quanto  

finanziamento da parte di Amministrazioni pubbliche (INPS) in seguito ad  atto ufficiale (Accordo sottoscritto ai 

sensi dell’ art. 15 della legge 241/1990);

6)      Impegnare per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019 complessivamente la somma di  € 265.020,00 di cui € 

55.020,00 per costi gestionali così distribuiti:

-  €  36.870,00 sul capitolo n. 1903/1 cod.: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, livello   02,  imp  

n. ______ , 12.02-1.03.02.99.999, PEG 2019, scadenza 30 giugno 2019;

- € 13.000,00 sul capitolo n. 1903/2 cod.: Missione 12, programma 02, Titolo1, Macroaggregato 01, livello 01, imp. n.  

______, 12.02-1.01.01.01.006 PEG 2019, scadenza 30 giugno 2019;

- € 4.050,00 sul capitolo n. 1903/3 cod: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 01, livello 02, imp. n.  

_______ , 12.02-1.01.02.01.001; PEG 2019,  scadenza 30 giugno 2019;

- € 1.100,00 sul capitolo n. 1903/4 cod: Missione 12, programma 02, titolo 1, macroaggregato 02, livello 01, imp. n.  

_______, 12.02-1.02.01.01.001, PEG 2019,  scadenza 30 giugno 2019;

e  €  210.000,00  per  prestazioni  integrative  sul  capitolo  n.  1903/1  cod.  :  Missione  12,  Programma  02,  Titolo  1, 

Macroaggregato 03, livello  02,  imp. n. _____, 12.02-1.03.02.99.999, PEG 2019, scadenza  30 giugno 2019;

7)     Rilevare che, con la sottoscrizione  da parte del Sindaco di Ragusa con INPS dell’ Accordo di programma in data  

11 maggio 2017 ( si allega estratto relativo all’ art. 6 titolato: OBBLIGHI DELL’ ISTITUTO, come parte integrante e  

sostanziale),  con Determinazione INPS di differimento termini  n. 563 del 29 ottobre 2018,  comunicata a 

questo Ente dalla Direzione Regionale INPS  di Palermo in data 31 ottobre 2018 assunta al protocollo di 
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questo Ente in data 2 novembre 2018 n. 122454, INPS ha prorogato  il progetto home care premium 2017  

fino al 30 giugno 2019 e con  nota di protocollo n. 127167/2018 del 12.11.2018 del Sindaco trasmessa alla 

Direzione regionale INPS di Sicilia (nota riguardante il consenso alla prosecuzione dell’ accordo fino al 30 

giugno 2019),  si è perfezionata l’ obbligazione giuridica gravante sull’ Amministrazione erogante (INPS) e che 

quindi,  ai sensi dell’ art. 59 comma 5 del Regolamento di contabilità dell’ Ente approvato con Deliberazione C.C.  

n. 19 del 24 marzo 2017,  si possa procedere ad impegnare la somma prevista dall’ Accordo sottoscritto;  

8)    richiamare l' art. 183 comma 6 nella parte in cui recita che "non possono essere assunte obbligazioni che danno  

luogo ad impegni di spesa corrente : a) sugli esercizi successivi a quello in corso , a  meno che non siano connesse 

a contratti o convenzioni pluriennali..." 

9)      Prendere atto che ai sensi del Decreto 23/07/1998 n. 463 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, per  

i Comuni del Distretto non deriva alcun impegno di spesa dal momento che tutte le risorse per la realizzazione  

degli interventi previsti nel progetto gravano sull’ Inps/ Direzione Centrale Credito e Welfare, come previsto dalla 

Determinazione  n. 146 del 18 dicembre 2014 della Direzione Centrale Credito e Welfare;

10)  Disporre di trasmettere d’ ufficio al Sindaco, al Segretario Generale ed al Settore Ragioneria, all’ Ufficio CED per la  

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Gare ed appalti”;

11) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti  

di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

  

Ragusa,  12/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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