COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 2747

del 18/08/2022

OGGETTO: Ufficio di piano PLUS - Distretto di Nuoro. Progetto Home Care Premium 2019.
Affidamento prestazioni integrative - art. 20 Bando Pubblico HCP 2019 - ditte accreditate nella
piattaforma on line. II° Trimestre 2022 - Periodo: giugno 2022. Liquidazione fatture: n. 322/PA a
favore della cooperativa Lariso.

IL DIRIGENTE
Premesso


Che L'Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei
dipendenti, dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/l998). Per questo l'Istituto
destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al
sostegno della non auto-sufficienza;



Che nel 2010 è nato pertanto Home Care Premium (HCP), un programma che prevede
l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non
autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro
famigliari.



Che il programma Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il
coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in
carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale. Il

programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’istituto di contributi economici mensili cd. “prestazioni prevalenti” in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d'età o minori,
disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso di spese sostenute per
l’assunzione di un assistente domiciliare. L'Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla
persona cd. “prestazioni integrative” in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui
alla legge n. 328/2000 (o come differentemente denominato identificati dalla normativa
regionale in materia). In caso di inerzia degli Ambiti, la collaborazione può essere garantita da
Enti pubblici che abbiano competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona e che
vorranno convenzionarsi ai sensi dell’art. 4, comma 2 del presente Bando.
Visto il D.M. 463/98 che prevede tra gli obiettivi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in
favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari;
Considerato che l'Inps ha destinato delle risorse del “Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie
Sociali” alle persone disabili e non autosufficienti;
Che l’Inps anche per l'anno 2019 ha pubblicato il Bando relativo al “Progetto Home Care Premium
Assistenza Domiciliare”, destinato al sostegno dei dipendenti e pensionati pubblici, i loro congiunti
conviventi ed i loro familiari di primo grado, residenti nel territorio dei Comuni dell`ambito PLUS
Nuoro, valutati non autosufficienti secondo le procedure e le schede previste nel progetto HCP 2017
e/o accertati con handicap grave ai sensi della Legge 104/92;
Rilevato che il patto socio assistenziale e le connesse prestazioni integrative del Progetto HCP 2019
saranno attivati a decorrere dalla data del 1° luglio 2019 e si concluderà entro e non oltre il 30 giugno
2022;
Rilevato che con nota prot. n. 24861 del 21/05/2019, l'Ente Capoﬁla ha provveduto a sottoscrivere ed
inviare il Protocollo d’Intesa con L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Che tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto
di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del Progetto: “Home Care Premium”
ovvero, un contributo “Premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti;
Considerato che l’ente partner (Plus Nuoro) dovrà assicurare:
-

L'attivazione durante l'intero periodo di durata del progetto, di un numero di telefono dedicato, per
4 ore giornaliere e per cinque giorni a settimana, al ﬁne di rendere informazioni e consulenza in
ordine alle tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza;

-

La valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario e la definizione del Piano
Assistenziale Individuale di tutti i vincitori in carico all'Ente partner;

-

L'erogazione delle prestazioni integrative;

-

La rendicontazione delle attività rese;

Rilevato che con le Determinazioni n.120 del 25/06/2019 e n.247 del 09/12/2020, la direzione
Regionale INPS impegnava a favore degli Enti convenzionati le somme da destinare al progetto Home
Care Premium 2019, destinando a favore dell’ambito PLUS di Nuoro, relativamente alle attività
integrative e gestionali, rispettivamente la somma di € 1.032.300,00 per il periodo 01/07/2019 31/12/2019 e 1.096.952,55 per il periodo 01/01/2021 al 30/06/2021
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25/07/2019 si provvedeva ad accertare al
capitolo Entrata n. 20100107 accertamento n. 2019/262 del Bilancio anno 2019, la somma di €
1.032.300,00 concessa dall’INPS a favore del PLUS di Nuoro per le attività del Progetto HCP 2019 e
contestualmente, ad impegnare la stessa somma al Capitolo Spesa n. 1041216 impegno n. 2019/916;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 26/01/2021 si provvedeva ad accertare al
capitolo Entrata n. 20100107 accertamento n. 2021/131 del Bilancio anno 2021, la somma di €
1.096.952,55 concessa dall’INPS a favore del PLUS di Nuoro per le attività del Progetto HCP 2019 per
il periodo 01/01/2021 al 30/06/2021;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 19/03/2021 si provvedeva ad impegnare la
somma di € 688.133,33, concessa dall’INPS a favore del PLUS di Nuoro per le attività del Progetto
HCP 2019 per il periodo 01/01/2021 al 30/06/2021, al Capitolo Spesa n. 1041216 impegno n. 2021/393
sub 1 e 2;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 1649 del 17/06/2021 si provvedeva ad impegnare la
somma di € 408.819,22 al capito di spesa S/1041216 impegno 761/2021. L’impegno di tale somma, la
quale rappresentava il residuo su quanto concesso dall’INPS a favore del PLUS di Nuoro per le attività
del Progetto HCP 2019 per il periodo 01/01/2021 al 30/06/2021, è stato a suo tempo rimandato in
quanto detto importo non trovava capienza nello stesso capitolo di cui sopra;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 2076 del 22/072021 si provvedeva ad accertare al
capitolo Entrata n. 20100107 accertamento n. 2021/1427 del Bilancio anno 2021, la somma di €
810.941,12 concessa dall’INPS a favore del PLUS di Nuoro per le attività del Progetto HCP 2019 per il
periodo 01/07/2021 al 31/12/2021;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 3756 del 13/12/2021 si provvedeva ad impegnare la
somma di € 697.456,54 al capito di spesa S/1041216, impegni da 1919/2021 a 1928/2021, per le
attività del Progetto HCP 2019 per il periodo 01/07/2021 al 31/12/2021;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 573 del 25/02/2022 si provvedeva ad accertare al
capitolo Entrata n. 20100107 accertamento n. 320/2022 del Bilancio anno 2022, la somma di €
865.590,18 concessa dall’INPS a favore del PLUS di Nuoro per le attività del Progetto HCP 2019 per il
periodo 01/01/2022 al 30/06/2022;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 2197 del 06/07/2022 si provvedeva ad impegnare la
somma di € 586.000,00 al capito di spesa S/1041216, impegni dal 1103/2022 a 1119/2022, per le
attività del Progetto HCP 2019 per il periodo 01/01/2022 al 30/06/2022;
Rilevato inoltre che il Progetto Home Care Premium rientra tra quelli per i quali il trasferimento delle
restanti somme dall'INPS ai comuni (Ambito PLUS) avviene solamente a seguito di trasmissione della
documentazione giustificativa delle spese sostenute e anticipate dall’ente, per l'intero ammontare del
finanziamento;
Dato atto che la Ragioneria dell’Ente - Servizio Bilancio, ha provveduto ad incassare:
- con reversale n. 2019/2102 del 13/08/2019, al Capitolo di Entrata n. 20100107, Accertamento n.
262/2019 del Bilancio anno 2019, la somma di € 345.420,00, quale anticipazione budget per
prestazioni gestionali ed integrative del Progetto HCP 2019;
- con reversale n. 2020/2850 del 23/06/2020, al Capitolo di Entrata n. 20100107, Accertamento n.
262/2019 del Bilancio anno 2020, la somma di € 76.447,96, quale budget per le prestazioni
gestionali ed integrative – periodo Luglio/Dicembre 2019 del Progetto HCP 2019;
- con reversale n. 2020/5419 del 27/11/2020, al Capitolo di Entrata n. 20100107, Accertamento n.
262/2019 del Bilancio anno 2020, la somma di € 189.349,31, quale budget per le prestazioni
gestionali ed integrative – periodo IV° trim. 2019 e I° trim. 2020 del Progetto HCP 2019;
- con reversale n. 2020/5875 del 10/12/2020, al Capitolo di Entrata n. 20100107, Accertamento n.
262/2019 del Bilancio anno 2020, la somma di € 345.420,00, quale seconda anticipazione del
budget per prestazioni gestionali ed integrative del Progetto HCP 2019;
- con reversale n. 193 del 27/01/2021, al Capitolo di Entrata n. 20100107, Accertamento n. 131/2021
del Bilancio anno 2021, la somma di € 90.631,80, quale budget per le prestazioni gestionali ed
integrative – periodo II° trim. 2020 del Progetto HCP 2019;
Dato atto che l’Ambito Territoriale del Distretto di Nuoro, con le Determinazioni Dirigenziali n. 1777
del 02 luglio 2019 e n. 2047 del 25 luglio 2019 ha provveduto a dare avvio alla procedura per
l’individuazione

degli

operatori

economici

da

accreditare

per

l’erogazione

dei

servizi/prestazioni/fornitura ausili, tenuto conto delle prestazioni integrative da offrire al territorio
comunicate e autorizzate dall’INPS, nonché ad approvare i relativi allegati;

Dato atto che con le Determinazioni Dirigenziali n. 2647 del 02/10/2019, n° 3597 del 20/12/2019,
n°458 del 04/03/2020 e n°1703 del 23/06/2021 si approvavano le procedure di accreditamento dei
fornitori economici al catalogo/albo fornitori per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali, tra i
quali rientra la Cooperativa Lariso Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Piazza Mazzini, 6, 08100
Nuoro (NU) P. IVA IT00957930910;
Rilevato che l'art. 20 del Bando Pubblico “Progetto Home Care Premium 2019” individua quali sono i
servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative a favore dei beneficiari;
Acclarato che i rapporti finanziari con la Ditta indicata sono regolati dalle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. e che il conto dedicato ai sensi dell
'articolo 3 della legge 136 del 13/08/2010 è quello esposto in fattura;
Visti:
 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 recante "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
 La Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante "Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)"
 il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;
Viste le fatture presentate dalla Cooperativa Lariso Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Piazza
Mazzini, 6, 08100 Nuoro (NU) P. IVA IT00957930910, di seguito indicate, relative alla gestione del
progetto Home Care premium 2019, periodo: giugno 2022;
 N. 322/PA del 11/07/2022, a favore di n. 4 utenti, pari a € 1.222,02 IVA al 5% inclusa, per
prestazione integrativa (Educatore professionale). Progetto Home Care premium 2019, mese di
giugno 2022;
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS_32023716 (che si
allega alla presente), nonché la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d’Ufficio);
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall`art.1,
comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori;
Preso atto che in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà a pagare solo
l'imponibile fatturato dalla Cooperativa Lariso Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Piazza Mazzini,
6, 08100 Nuoro (NU) P. IVA IT00957930910, per € 1.163,83 in quanto l`I.V.A. pari a € 58,19 (aliquota

5%) sarà trattenuta dal Settore Gestione Risorse e riversata a all'erario secondo le modalità indicate nel
D.M. 23/01/2015;
Rilevato che per il seguente atto di liquidazione é escluso l’obbligo di richiesta del CIG ai fini della
tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra le prestazioni socio - sanitarie in regime di
accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 - mese di
ottobre 2018);
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/11 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. Linee guida”;
Visti gli articoli 4 e 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nei quali si ribadisce che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di dare atto che il Progetto Home Care Premium rientra tra quelli per i quali il trasferimento delle
somme dall’INPS ai comuni (Ambito PLUS) avviene solamente a seguito di trasmissione della
documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento;
2. di dare atto che, urgentemente ed entro il 31 agosto 2022 le fatture del progetto Home Care
Premium, relative alle prestazioni integrative (II° trimestre 2022, periodo: aprile - giugno), devono
essere liquidate e rendicontate nella piattaforma INPS e che il finanziamento concesso sarà pari alle
somme rendicontate;
3. di dare atto che per il seguente atto di liquidazione è escluso l'obbligo di richiesta del CIG ai fini
della tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra le prestazioni socio - sanitarie in regime di
accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/201 1 aggiornata con Delibera n. 556/2017 - mese
di ottobre 2018);
4. di liquidare la somma di € 1.163,83 a favore della Cooperativa Lariso Cooperativa Sociale Onlus,
con sede in Piazza Mazzini, 6, 08100 Nuoro (NU) P. IVA IT00957930910, relativa alle prestazioni
integrative (Educatore professionale) rese nel periodo: giugno 2022 a favore dei beneficiari del
progetto Home Care Premium 2019, sul conto corrente indicato nel modulo di tracciabilità allegato al
presente atto;

5. di liquidare all’Erario la somma di € 58,19, a titolo di I.V.A. all’aliquota del 5%, tramite modello
“F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
giugno 2013;
6. di imputare la spesa complessiva di 1.222,02, inclusa IVA all’aliquota del 5% al Capitolo 1041216
del Bilancio 2021 - Impegno n. 2021/1924;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell'amministrazione
digitale”;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010;
10. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione
dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

