Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2014

Oggetto: Fondo per l’Autonomia Possibile e l’assistenza a lungo
termine.
Terza assegnazione anno 2014. Ripartizione risorse
accreditate.
Il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Maurizia Salton
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Claudio Cusin
Franco Anese
Mario Della Toffola
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
COMUNE
Aviano
Brugnera
Budoia
Caneva
Fontanafredda
Polcenigo
Sacile
TOTALE

Presenza
1
1
1
1
1
1
6

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre
2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;

Richiamata la normativa regionale di riferimento ed i relativi regolamenti attuativi sul Fondo
per l’Autonomia Possibile (FAP), previsto dall’art. 41 della LR 6/06;
Considerato che con decreto n. 1007/Pren del 24.10.2014 della Direzione regionale salute,
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia è stata ripartita tra gli Ambiti regionali un
ulteriore finanziamento aggiuntivo per l’anno 2014 per il Fondo citato, con assegnazione all’Ambito
6.1 dell’importo complessivo di euro 41.871,56;
Dato atto che di questo importo va riservata, come da Decreto della competente Direzione
regionale n. 1008/ASIS del 24.10.2014, assunta al protocollo del Comune di Sacile al n. 1940 del
22.01.2015, la somma complessiva di euro 2.928,32 per i progetti del FAP afferenti all’area della
salute mentale;
Visto che per i progetti per la vita indipendente, altro filone di progettualità del FAP, spetta
all’Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell’art. 7 dello specifico regolamento regionale, destinare una
quota almeno pari al 15% della quota parte per gli interventi del FAP;
Sentita la relazione sul tema all’ordine del giorno del Responsabile dell’Ambito 6.1, che
propone:
- di riservare, in ragione dell’esperienza storica degli ultimi anni relativamente alle somme
destinare ai vari fondi, la quota parte del 15% per i progetti per la vita indipendente, come
da regolamento regionale vigente;
- di dare quindi atto della seguente ripartizione della terza assegnazione anno 2014 del
Fondo per l’Autonomia Possibile:
Denominazione Fondo
Fondo per gli interventi e
progetti nell’area della salute
mentale

Importo

Note

€ 2.928,32

Importo definito dal Decreto
Regionale

Fondo per la vita indipendente

€ 5.841,49

15% come da regolamento
regionale

Fondo per APA e CAF

€ 33.101,75

TOTALE

€ 41.871,56

con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di dare atto del secondo trasferimento regionale finalizzato per gli interventi di cui al Fondo
per l’Autonomia Possibile e l’assistenza a lungo termine per un importo complessivo di €
41.871,56;
2. di dare atto che dell’importo complessivo una quota parte, pari ad € 2.928,32, come da
disposizioni regionali ha destinazione vincolata al finanziamento dei progetti previsti
dall’articolo 8 del regolamento regionale FAP e relativi in modo specifico agli interventi
nell’area della salute mentale;
3. di riservare per i progetti per la vita indipendente di cui all’articolo 7 del regolamento FAP
una quota pari al 15% dello stanziamento assegnato, e quindi una somma pari ad €
5.841,49;

4. di dare atto quindi che la terza assegnazione anno 2014 del Fondo Autonomia Possibile
viene ripartita nel modo che segue:
Denominazione Fondo
Fondo per gli interventi e
progetti nell’area della salute
mentale

Importo

Note

€ 2.928,32

Importo definito dal Decreto
Regionale

Fondo per la vita indipendente

€ 5.841,49

15% come da regolamento
regionale

Fondo per APA e CAF

€ 33.101,75

TOTALE

€ 41.871,56

5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per il
funzionamento dell’Assemblea, sarà recepito con deliberazione della Giunta comunale di
Sacile in ragione delle applicazioni a valere sul bilancio dell’Ambito e del Comune di Sacile,
Ente gestore dello stesso;
6. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente Provvedimento a tutti i Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 per
opportuna conoscenza.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

