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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-51

PROGETTO 147/4
OGGETTO:  FONDI  DESTINATI  ALL’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  GRANDI 
INVALIDI DEL LAVORO (UTILIZZO RESIDUI ANNI 2009 E 2010)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 09/12/2008 ed 
in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti re-
sponsabili dei servizi comunali;

- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”;

Premesso

- che con la Legge n. 887 del 22 dicembre 1984 il Ministero dell’Interno è autorizzato a cor-
rispondere agli enti locali le somme versate dall’INAIL per l’espletamento delle funzioni 
di carattere assistenziale svolte dall’istituto stesso, trasferite con il Decreto del Presidente 
della Repubblica 18 aprile 1979;

- che il contributo ai grandi invalidi del lavoro è confluito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, 
nel fondo consolidato, di cui al comma 1 dell’articolo 39 del Decreto legislativo n504 del 
30 dicembre 1992;

- che lo stesso articolo 39 sopra citato dispone che i contributi confluiti nel fondo consolida-
to conservino la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative;
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Preso atto

- che il Comune di Genova – Assessorato alla Città Solidale, l’Associazione Nazionale Mu-
tilati e Invalidi del Lavoro – Sede Provinciale di Genova e l’istituto Nazionale per l’Assi-
curazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Sede Provinciale di Genova hanno firmato in 
data 6 aprile 2007 un Protocollo d’Intesa, a carattere sperimentale, per definire le linee di 
intervento prioritarie nell’assistenza ali invalidi del lavoro residenti nel Comune di Genova

- che, valutati gli esiti del primo periodo di sperimentazione, il Comune di Genova – Asses-
sorato alle Politiche Socio-Sanitarie, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del La-
voro – Sede Provinciale di Genova e l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli In-
fortuni sul Lavoro – Sede Provinciale di Genova,  hanno sottoscritto, in data 21 ottobre 
2008, un nuovo Protocollo d’Intesa, impegnandosi, tra l’altro, ad analizzare i bisogni porta-
ti dagli invalidi del lavoro ed eventualmente progettare nuove tipologie di intervento assi-
stenziale;

Considerato

- che la risposta a tali bisogni si è concretizzata nell’attivazione, in via sperimentale, di con-
tributi finalizzati al rimborso di spese sostenute per interventi di assistenza domiciliare pri-
vati;

- che tale  iniziativa  è stata  avviata  con l’approvazione di  apposito bando mediante D.D. 
2010/147.0.0.-111;

- che il provvedimento di cui al comma precedente ha riservato, per questa tipologia di con-
tributo sperimentale la somma di Euro 20.000,00 (Simp. 2009.3085.001) dai fondi già im-
pegnati al capitolo 43853 centro di costo 5.02 “Servizi diversi alla Persona – Contributi 
I.N.A.I.L.”  del bilancio 2009;

Dato  atto  che  anche  per  l’anno  2011  il  Comune   ha  disposto  di  riservare  una  quota  di 
20.000,00  Euro dei fondi annuali, all’erogazione di contributi a grandi invalidi finalizzandola  al 
rimborso di spese sostenute per interventi di assistenza domiciliare privati , mediante  ulteriore ban-
do approvato con DD 2011- 147.2.0.-2 per una somma complessiva di Euro 38.200,00 ripartita 
come segue :

- Euro  18.200,00  del  bilancio  2009  quali  fondi  residuali  del  bando  2010  (Simp. 
2009.3085.001);

- Euro 20.000,00 del bilancio 2010 (Simp. 2010.2474.    ); 

Verificato che

- nel corso del biennio 2010 – 2011 le domande presentate sono state undici, di cui solo otto 
accolte  perché  provviste  dei  requisiti  richiesti  dal  bando,  per  una spesa totale  di  Euro 
5.880,03;

- alla scadenza del bando per l’anno 2011 residuano le seguenti somme:

• Euro  14.119,97 (Simp. 2009.3085.002) del Bilancio 2009

• Euro 20.000,00 (Simp. 2010.2474.001)  del bilancio 2010; 

- i fondi ex I.N.A.I.L., pur non essendo formalmente finalizzabili perché confluiscono nel fon-
do consolidato, come spiegato in premessa, devono comunque essere utilizzati per le specifi-
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che finalità assistenziali  nei confronti dei Grandi Invalidi del Lavoro, come specificato con 
nota n. 75296 del 19.03.1998 dal Ministero degli Interni, Direzione Generale Amministrazio-
ne Civile;

Ritenuto, pertanto, di destinare i residui oggetto del presente provvedimento agli interventi as-
sistenziali indicati nel Protocollo sottoscritto in data 21 ottobre 2008 tra  il Comune di Genova – 
Assessorato alle Politiche Socio-sanitarie, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – 
Sede Provinciale di Genova e l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavo-
ro – Sede Provinciale di Genova;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto che le somme residuate dai  bandi emessi dal Comune di Genova in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Mutilati  e Invalidi  del Lavoro – Sede 
Provinciale di Genova e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortu-
ni sul Lavoro – Sede Provinciale di Genova, per  l’erogazione di contributi a grandi in-
validi del lavoro, finalizzati al rimborso di spese sostenute per interventi di assistenza 
domiciliare nel corso degli anni 2010 e 2011,  sono le seguenti:

- Euro 14.119,97  (Simp. 2009.3085.001)  capitolo 43853 centro di costo 5.02 “Ser-
vizi diversi alla Persona – Contributi I.N.A.I.L.”  del bilancio 2009;

- Euro 20.000,00 (Simp. 2010.2474.01) capitolo  43853 centro di costo 5.02 “Servizi 
diversi alla Persona – Contributi I.N.A.I.L.”  del bilancio 2010;

2. di destinare i residui di cui al punto 1) agli interventi assistenziali indicati nel Protocol-
lo sottoscritto in data 21 ottobre 2008 tra  il Comune di Genova – Assessorato alla Po-
litiche Socio-sanitarie, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – Sede 
Provinciale di Genova e l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro – Sede Provinciale di Genova;

3. di demandare la diretta liquidazione dei residui di cui al punto 1. al Servizio proponen-
te, nei limiti di spesa del presente provvedimento, mediante emissione di richiesta di 
mandato (Mod. M1/Rag.), (C.An. 99502);

Il Dirigente
 Dott.ssa Letizia Santolamazza
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