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Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113)
UFFICIO DI GESTIONE FINANZIARIA

Decreto n. 1131 / PAC
Del 2 maggio 2016
VISTO il Decreto n. 925/PAC del 22/02/2016, con il quale, in base ai criteri indicati nel decreto
dell’A.d.G. n. 841/PAC del 20/01/2016, si è provveduto a liquidare agli Ambiti/Distretti
Beneficiari del Programma, l’anticipazione iniziale nei limiti del 10%, dei finanziamenti dei piani di
intervento approvati relativi al Primo Atto di Riparto, con le seguenti modalità:
- ulteriore anticipazione del 5% dell’intero finanziamento autorizzato con il Primo Atto di Riparto
già concessa agli enti Beneficiari del Programma;
- anticipazione del 10% dell’intero finanziamento autorizzato con il Primo Atto di Riparto agli
enti Beneficiari del Programma che hanno fatto richiesta di anticipazione dopo l’assolvimento delle
condizioni poste nei Decreti di approvazione dei rispettivi piani di intervento;
VISTO il Decreto n. 1084/PAC del 7/04/2016 di modifica ed integrazione del sopracitato Decreto
925/2016 che ha rideterminato l’importo complessivo delle anticipazioni concesse per i servizi di cura in
euro 9.881.568,89 di cui euro 4.263.037,63 per l’infanzia ed euro 5.618.531,26 per gli anziani non
autosufficienti nonché ha disposto il pagamento di ulteriori euro 638.361,58 suddivisi in euro

333.625,59 per l’infanzia ed euro 304.735,99 per gli anziani non autosufficienti, da destinare agli
Ambiti/Distretti Beneficiari del Programma che hanno presentato la richiesta in data successiva;
VISTE le ulteriori richieste pervenute dagli Ambiti/Distretti per avere assolto le condizioni poste nei
decreti di approvazione dei rispettivi piani di intervento ovvero a seguito dell’approvazione della
rimodulazione dei medesimi piani di intervento;
PRESO ATTO che alla data del 9 febbraio 2016 risulta accreditata sulla contabilità speciale n. 5947
accesa sul Fondo di Rotazione ex lege 183/1987, intestata a questa Amministrazione Centrale con il
cod. 2012MINTXPAC21 la somma di euro 83.215.619,87 per provvedere ai pagamenti dei Beneficiari
pubblici e privati del Programma;
VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione n. 14 bis/PAC del 25/07/2013, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio con n. 6188/C del 5 novembre 2013, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Claudia
Celentano, dirigente di II fascia dell’Area I, l’incarico di responsabile dell’Ufficio di gestione finanziaria
nell’ambito dell’Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria;
VISTO l’art. 6 del D.M 30 maggio 2014 che prevede il monitoraggio e la rendicontazione dei flussi
finanziari riguardanti le contabilità speciali attivate per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione
Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria
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Decreta

Di integrare, sulla base delle considerazioni indicate in premessa, il Decreto 925/2016, come
modificato ed integrato dal Decreto 1084/2016 e di liquidare anche agli Ambiti/Distretti Beneficiari
del Programma indicati negli elenchi allegati, che sono parte integrante del presente decreto,
l’anticipazione iniziale nei limiti del 10%, dei finanziamenti approvati con il Primo Atto di Riparto,
tenendo conto di quanto già erogato a titolo di prima anticipazione, con le seguenti modalità:
- ulteriore anticipazione del 5% dell’intero finanziamento autorizzato con il Primo Atto di
Riparto già concessa agli enti Beneficiari del Programma;
- anticipazione del 10% dell’intero finanziamento autorizzato con il Primo Atto di Riparto agli
enti Beneficiari del Programma che hanno fatto richiesta di anticipazione dopo l’assolvimento delle
condizioni poste nei Decreti di approvazione dei rispettivi piani di intervento;
Di demandare, a successivo atto, l’integrazione di tale pagamento alla luce delle risultanze delle
ulteriori eventuali attività istruttorie.
Il pagamento di euro 172.372,11, disposto con il presente decreto, verrà effettuato tramite
l’apposito sistema telematico del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
– IGRUE, sulla contabilità speciale n. 5947 – Ministero dell’Interno – Fondi PAC, a valere sulle risorse
finanziarie del Primo Atto di Riparto del Programma per l’importo di euro 122.284,88 relative ai servizi di
cura agli anziani non autosufficienti e l’importo di euro 50.087,23 per i servizi di cura all’infanzia.
La spesa del presente decreto verrà allegata al rendiconto amministrativo reso ai sensi dell’art. 6 del
predetto D.M. 30 maggio 2014.

Roma, 2 maggio 2016
IL DIRIGENTE
(Celentano)
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PUGLIA
Provincia
Comune capofila
CANOSA DI PUGLIA

BT

Regione
PUGLIA

Infanzia
/Anziani
ANZIANI

Importo Decretato
€
364.562,20

Anticipo 10%
€ 36.456,20

Importo
Anticipazione
€
-

Importo da
liquidare
€
36.456,20

Totale Puglia Anziani €
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CALABRIA
Provincia
Comune capofila
REGGIO CALABRIA
NORD

REGGIO
CALABRIA
REGGIO
REGGIO CALABRIA SUD CALABRIA

Regione

Infanzia
/Anziani
ANZIANI

CALABRIA

Importo Decretato

Anticipo 10%

Importo Anticipazione Importo da liquidare

€

648.198,74

€ 64.819,87

€

€

902.703,72

€ 90.270,37

47.770,54

€

17.049,33

€
66.992,22 €
Totale Calabria Anziani €

23.278,15
40.327,48

ANZIANI
CALABRIA
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SICILIA
Comune capofila

Provincia

Regione

LICATA

AGRIGENTO

SICILIA

Comune capofila

Provincia

Regione

CASTELVETRANO

TRAPANI
PALERMO

SICILIA

PALERMO

SICILIA

Infanzia
/Anziani
ANZIANI

Importo Decretato

Infanzia/
Anziani
INFANZIA
INFANZIA

Importo Decretato

Anticipo 10%

€
€

€ 33.521,90
€ 318.325,85

€

455.012,00

335.218,98
3.183.258,48
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Anticipo 10%
€

45.501,20

Importo Anticipazione

Importo da liquidare

€
€
45.501,20
Totale Sicilia Anziani €
45.501,20
Importo
Importo da liquidare
Anticipazione
€
€
33.521,89
€
301.760.50
€
16.565,34
Totale Sicilia Infanzia €
50.087,23
Totale generale Sicilia €
95.588,43

