
CITTA’ DI   TORREMAGGIORE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 

SETTORE   IV : SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SCOLASTICI, SPORT,TUR ISMO E  
                                 TEMPO LIBERO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N.  155/SS del 30.09.2013 

   
OGGETTO: Assegno di cura – Liquidazione contributo in favore degli eredi del sig. L.S. e del 
sig. G.L. beneficiari deceduti rientranti nella graduatoria dei soggetti ammissibili al 
contributo.  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Richiamata l’allegata proposta; 
           DATO ATTO  che la suddetta spesa complessiva di  €.9.943,88=  del presente 
provvedimento gestionale dell’esercizio finanziario 2013, risulta allocata al C.M. 1100405, Cap. 
10460/115: “Interventi di sostegno a persone non autosufficienti – Assegno di cura”. 
 Visto  l’art.107  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  EE.LL.  approvato con  
D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 
 

DETERMINA 1 
 

DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO. 
 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                 IL DIRIGENTE DI SETTORE 
         Rachele Spallone                                                      dott. Maria A. De Francesco 
=================================================================== 
Pubblicazione sul sito internet ex art.26 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 al n.___________________ 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Impegno n. DS______del _________assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 
                                                                                                      
                                                                                        Il Responsabile del procedimento 
 
                                                                                 __________________________________ 
RITORNA AL SETTORE PER:………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
      Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
     Lì,__________________                                          Il Dirigente del Servizio Finanziario 
                                                                                          ____________________________ 
 
=================================================================================================1-        
La presente ha valore di  “PROPOSTA”  sino all’acquisizione dei pareri di cui al D. Lgs. 267/2000. 



 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 149/SS del 30.09.2013 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 

 Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e successive 
modificazioni, 
 
 Premesso 

che la Giunta Regionale con delibere n.1982/2008 e n.1616/2009 ha previsto lo 
stanziamento per le risorse finanziarie per l’erogazione del contributo “Assegno di cura” 
relativamente alla seconda e terza annualità, a favore delle persone non autosufficienti e i loro 
nuclei familiari; 

 
che il Dirigente del Servizio programmazione ed integrazione  della Regione Puglia con 

propria determina n.27 del 4 febbraio 2010 ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione 
delle domande di “Assegno di cura” a favore delle persone non autosufficienti e dei loro nuclei 
familiari; 

 
che l’Ambito territoriale “Alto Tavoliere ha adeguatamente pubblicizzato, attraverso 

apposito manifesto, i contenuti del suddetto Avviso, rendendo noti gli obiettivi specifici, i requisiti, 
le modalità di accesso, nonché il termine di scadenza delle domande al contributo “Assegno di 
cura”; 

 
Preso atto che 
con Determina dirigenziale n.1610 del 26.11.2012, a seguito dell’istruttoria effettuata 

dall’Ufficio di Piano di Zona “Alto Tavoliere”e della valutazione  da parte dell’UVM del distretto 
sociosanitario n.51 dell’ASL FG,  l’Ufficio di Piano ha approvato la graduatoria definitiva di 
Ambito comprendente la graduatoria degli ammissibili al beneficio “Assegno di cura” composta da 
n. 625 nominativi nonché l’elenco delle domande inammissibili composto da 239 nominativi; 

 
che a seguito delle risorse disponibili assegnati all’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” 

dalla surrichiamata delibera di Giunta Regionale,  risultano ammessi al  beneficio economico, fino 
alla concorrenza massima del contributo regionale di € 830.816,58 i primi 149 collocati nella 
graduatoria generale degli aventi diritto al beneficio del contributo “Assegno di cura” approvata con 
la determina dirigenziale dell’UdP n.344 del 13.03.2013; 

 
che per il Comune di Torremaggiore sono presenti nella suddetta graduatoria generale degli 

ammissibili n.18 cittadini, come da elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (All. A) di cui n.16 attualmente viventi e n. 2 deceduti; 
 
 

Dato atto che per i deceduti il beneficio è riconosciuto  in misura proporzionale al periodo di 
esistenza in vita, così come previsto al punto 4 dell’Avviso Pubblico: il beneficio spettante “… 
potrà essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il sessantesimo giorno successivo 
alla data di Pubblicazione dell’Avviso (19 aprile 2010)  e la data del decesso intervenuto” e che lo 
stesso sarà liquidato agli eredi, previa acquisizione di documentazione  probatoria e che in 
mancanza di delega anche di un solo erede, le somme in proporzione a lui spettanti rimarranno 



congelate in attesa di richiesta, da parte dell’interessato, che dovrà pervenire entro il limite massimo 
di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 
Vista la documentazione trasmessa dagli eredi, relativamente ai beneficiari: 

1 - L.S. deceduto in data 15.02.2011, posto al n. 15 dell’elenco dei beneficiari di questo Comune  
(All.A),  contributo spettante  € 4.943,88 (importo calcolato fino alla data del decesso pari a 9 mesi 
e 27 giorni); 

Rilevato,  dagli atti trasmessi,  che gli eredi dal defunto L.S. sono: 
• C.M. nata a Torremaggiore (FG) il 01.08.1923 – moglie 
• L.F. nato a Torremaggiore (FG) il 12.12.1948 – figlio 
• L. L. nata a Torremaggiore (FG) il 06.10.1950 – figlia 
• L.A nata a Torremaggiore (FG) il 04.02.1953 – figlia 
• L.A. nata a Torremaggiore (FG) il 23.07.1955 – figlia 
• L.M. nato a Torremaggiore (FG) il 03.07.1059 – figlio 

e che gli stessi hanno delegato alla riscossione del contributo spettante al defunto beneficiario la 
figlia sig. L.L. nata il 06.10.1950 a Torremaggiore (FG); 
 
2 – G.L. deceduto in data 19.02.2011, posto al posto n. 9 dell’elenco dei beneficiari di questo 
Comune (All. A), contributo spettante € 5.000,00 (importo calcolato fino alla data del decesso pari a 
10 mesi); 
 Rilevato, dagli atti trasmessi, che gli eredi del defunto G.L. sono: 

• M.G., nata a San Marco in Lamis (FG) il 07.08.1932 – moglie 
• G.F., nato a San Marco in Lamis (FG) il 03.01.1951 – figlio 
• G.M. nato a San Marco in Lamis (FG) il 25.05.1952 – figlio 
• G.A. nato a San Marco in Lamis (FG) il 04.12.1954 – figlio 
• G.M. nato a San Marco in Lamis (FG) il 12.07.1957 – figlio 
• G.A. nato a Torremaggiore (FG) il 26.03.1959 – figlio 
• G.A. nata a Torremaggiore (FG) il 25.01.1963 – figlia 
• G.A.C. nata a San Marco in Lamis (FG) il 28.02.1965 – figlia 

e che gli stessi hanno delegato alla riscossione del contributo spettante al defunto beneficiario la 
moglie vivente sig.ra M.G. nata il 07.08.1932 a San Marco in Lamis (FG); 
 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione del contributo spettante dei defunti 
sig. L.S. e sig. G.L. per un importo totale di  € 9.943,88; 
 
 Viste le risorse finanziarie disponibili per le misure suddette, assegnate con atto dirigenziale 
n.344/2013 dall’Ufficio di Piano di San Severo - Comune capofila, che ha trasferito  al Comune di 
Torremaggiore, per i beneficiari dell’ assegno di cura, la somma  complessiva di € 105.943,88; 
 

Visto il D. Lgs, n.267/2000, art.49; 
 
Visto il D.Lgs n. 165/2001, art.4 comma 2; 
 
Visto il D.Lgs, n. 33 del 14.03.2013, art.26; 
 
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice della privacy”; 
 
 
 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
 

Per tutto quanto detto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 
1. di liquidare a favore degli eredi del sig. L.S. e sig. G.L. il contributo spettante 

rispettivamente di € 4.943,88 e di € 5.000,00 come da prospetto allegato (All.B) 
redatto in rispetto alla legge della privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003; 

 
2. di autorizzare l’emissione dei relativi titoli di pagamento del contributo denominato 

Assegno di Cura a favore di ciascun  delegato di cui all’elenco allegato al presente 
atto (All. B),  secondo le modalità previste dalla legge;  

 
3. di precisare che la spesa complessiva di € 9.943,88 di cui alla presente trova 

capienza e disponibilità al  C.M. 1100405, Cap. 10460/115: “Interventi di sostegno a 
persone non autosufficienti – assegno di cura” – bilancio 2013; 

 
 
 
 
                                                                           IL   DIRIGENTE SETTORE IV 
                                                                       -  Dott. Maria A. DE FRANCESCO - 
 

 


