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AUTORITÀ DI GESTIONE

Prot. n. 1278/PAC del 11/10/2016
VISTO il proprio decreto n. 1220/PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016, con il quale sono
stati, tra l’altro, rideterminati gli importi assegnati, con il Primo Riparto finanziario di cui al
decreto n. 4/PAC-PNSCIA del 20 marzo 2013, ai beneficiari del Programma, in coincidenza
con le somme risultanti impegnate al 15 aprile 2016 e, contestualmente, riattribuita ai
medesimi la complessiva somma di € 70.251.983,02 (corrispondente alle risorse non
utilizzate alla data predetta, al netto della somma di € 3.321.804,18, corrispondente alla
somma delle risorse non utilizzate dai Distretti socio-assistenziali della Calabria, con
riferimento agli Anziani), incrementando il Secondo Riparto finanziario nel rispetto della
destinazione territoriale e funzionale delle risorse;
CONSIDERATO che, nel sopra citato decreto era stata prevista la riserva di riattribuire,
con successivo provvedimento, al territorio della Regione Calabria la somma di €
3.321.804,18, relativa alle risorse finanziarie non utilizzate dai Distretti della medesima
Regione, con riferimento agli Anziani;
VISTA la nota n. 0289752 del 26 settembre 2016, con la quale la Regione Calabria,
sciogliendo la riserva espressa dal proprio rappresentante pro-tempore nel corso della
riunione svoltasi il 13 luglio 2016, ha comunicato il proprio orientamento favorevole alla
“riassegnazione delle somme non utilizzate, relative agli Anziani, agli stessi territori che le
hanno generate”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, conformemente a quanto già operato con il
citato decreto n. 1220/PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016 in relazione alle ulteriori somme
derivanti dagli importi non impegnati a valere sul Primo Riparto finanziario alla data del 15
aprile 2016, alla riattribuzione della somma complessiva di € 3.321.804,18 (già
analiticamente dettagliata nell’Allegato 1 del medesimo decreto n. 1220/PAC-PNSCIA del
15 luglio 2016 e corrispondente alla somma delle risorse non utilizzate dai Distretti socioassistenziali della Calabria, con riferimento agli Anziani) ai medesimi soggetti beneficiari,
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incrementando ulteriormente il Secondo Riparto finanziario, nel rispetto della destinazione
territoriale e funzionale delle risorse ;
RITENUTO, in conseguenza, di dover ulteriormente rideterminare il citato Secondo
Riparto di cui al precedente decreto n. 557/PAC-PNSCIA del 22 aprile 2015, per tenere
conto, oltre che delle risorse incrementali già attribuite con il precedente decreto 1220/PACPNSCIA del 15 luglio 2016, anche delle risorse di cui al capo precedente;

DECRETA
di PRENDERE ATTO di quanto comunicato dalla Regione Calabria con la citata nota n.
0289752 del 26 settembre 2016 in merito alla destinazione delle risorse assegnate con il
Primo Riparto finanziario ai Distretti della medesima Regione per i servizi agli Anziani non
autosufficienti e non oggetto di impegno finanziario al 15 aprile 2016, dando
contestualmente atto che tali somme ammontano a complessivi € 3.321.804,18, per come
già indicato nel precedente decreto n. 1220/PAC-PNISCIA del 15 luglio 2016 e per come
riportato, ai fini del semplice riscontro, nell’Allegato 1 del presente decreto;
di RIATTRIBUIRE, in conseguenza ed ad integrazione di quanto già stabilito con il
precedente decreto n. 1220/PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016, l’ulteriore somma di €
3.321.804,18 (per come specificata al capo precedete) ai medesimi beneficiari del
programma originariamente individuati, incrementando per detti beneficiari il Secondo
Riparto finanziario relativo ai servizi per gli Anziani non autosufficienti nella misura
riportata nell’Allegato 2 del presente decreto;
di STABILIRE che le risorse incrementali di cui al capo precedente siano destinate alle
medesime finalità già previste dal precedente Decreto n. 1220/PAC-PNSCIA del 15 luglio
2016 ovvero:
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1. al finanziamento della prosecuzione dei servizi già oggetto di autorizzazione a
valere sul secondo Riparto, resa per altro possibile anche alla luce del differimento
del termine di conclusione del Programma al 30 giugno 2018;
2. al finanziamento del potenziamento dei servizi già oggetto di autorizzazione a
valere sul secondo riparto, sia in termini di incremento della presa in carico, sia in
termini di incremento del servizio offerto;
3. al finanziamento, in via residuale, di nuovi servizi, da programmare in conformità
alle disposizioni delle Linee Guida del Secondo Riparto;
di DARE ATTO che, per l’utilizzo delle citate risorse incrementali di cui al presente
decreto, si applicano le medesime modalità operative già individuate con le Circolari n.
5481 del 29 luglio 2016 e n. 6109 del 28 settembre 2016.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche di Coesione, all’Agenzia per la Coesione Territoriale, nonché al
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.
Roma, 11 ottobre 2016
L’AUTORITA’ di GESTIONE
Prefetto Silvana Riccio
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