
RICHIAMATA la dgr 956 del 24/11/2017 recante “Attuazione alla DGR 465/2017 Trasferimento 
Competenze ad Alisa in merito alla programmazione ed alla gestione economico-finanziaria 
delle misure e degli interventi per la non autosufficienza e per il Dopo di Noi”;

DATO atto che la citata delibera 956/2017 prevede.
• che il valore patrimoniale residuo disponibile presso i conti correnti bancari 

dedicati di FILSE, vincolato alle finalità di cui al Decreto ministeriale relativo al 
Fondo nazionale per la Non autosufficienza, sia contabilmente acquisito nel 
bilancio di A.li.sa;

• di prendere atto che  il predetto valore patrimoniale , come certificato da FILSE 
con nota agli atti d’ufficio di A.li.Sa del 7 agosto 2017 prot.4583, ammonta al 
30/6/2017 ad euro 10.104.203,91;

• che le suddette disponibilità sono utilizzabili da A.li.sa per tutte le erogazioni di 
competenza successive alla data di decorrenza della DGR 465/2017;

• di prendere atto della deliberazione del Commissario Straordinario di A.li.sa 
n°137del 09/11/2017 che integra la D.G.R. n°1289/2016 come meglio specificato 
in premessa.

Considerato che la dgr .465/2017 avente ad oggetto il trasferimento di competenze ad A.Li.Sa. in 
merito alla programmazione ed alla gestione economico-finanziaria delle misure degli interventi 
per la non autosufficienza e per il “Dopo di Noi”  per persone con disabilità grave prive di 
sostegno familiare opera a far data dal 16 giugno 2017;

CONSIDERATO che Filse con nota del 21/11/2017 prot. n. 294 ha inviato una tabella 
riepilogativa dei saldi dei fondi in gestione risultante alla data del 16 giugno 2017 per un importo 
complessivo di Euro 10.078.394,23; 

DATO atto che nella citata dgr 956/2017 era stata considerata una precedente nota del 7/08/2017 
con la quale Filse comunicava l’ammontare complessivo delle disponibilità presso i propri conti 
bancari dedicati alla data del 30/06/2017, pari ad euro 10.104.203,91;

VALUTATO pertanto che l’impiego delle suddette disponibilità vincolate, consentono 
l’ampliamento dell’assistenza a domicilio per le persone  con disabilità gravissima,   nonché la 
prosecuzione delle altre misure per la non autosufficienza in essere secondo le finalità di cui al 
Decreto ministeriale relativo; 

CONSIDERATO che dal 2010 con DGR 972/2010 la Regione Liguria ha stipulato apposita 
convenzione con FILSE al fine di agevolare i Comuni capofila di Distretto, previa loro espressa 
adesione, nella gestione finanziaria con specifico riferimento ai mandati di pagamento mensili ai 
singoli beneficiari; 

RITENUTO di precisare che le risorse, ancorché trasferite a FILSE per le ragioni di cui sopra,   
sono  destinate ai Comuni capofila di Distretto, sulla base del fabbisogno rilevato, che ne 
dispongono in maniera esclusiva provvedendo ad emettere mensilmente ordini di pagamento a 
FILSE per le singole persone in carico ai Distretti;  

RITENUTO pertanto necessario,  nell’ambito delle attività istituzionali di ALISA per le funzioni 
e le competenze ad essa attribuite dalla Legge regionale 17/2016 e ss.mm.ii., ed in attuazione 



della DGR 465/2017 di modificare parzialmente la precedente deliberazione n. 956/2017 dando 
atto che il valore patrimoniale , come certificato da FILSE con nota del 21 novembre 2017 prot. 
294, agli atti dell’ufficio, ammonta alla data del 16/6/2017 ad euro 10.078.394,23;

SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Sanità, Politiche 
socio sanitarie, Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si considerano integralmente richiamate ,

- di modificare parzialmente la DGR n. 956/2017 dando atto che il valore patrimoniale , 
come certificato da FILSE con nota del 21 novembre 2017 prot. 294, agli atti dell’ufficio, 
ammonta alla data dal 16/6/2017 ad euro 10.078.394,23;

- di ribadire che il valore patrimoniale residuo disponibile presso i conti correnti bancari 
dedicati di FILSE, vincolato alle finalità di cui al Decreto ministeriale relativo al Fondo 
nazionale per la Non autosufficienza, sia contabilmente acquisito nel bilancio di A.li.sa; e 
che le suddette disponibilità sono utilizzabili da A.li.sa per tutte le erogazioni di 
competenza successive alla data di decorrenza della DGR 465/2017;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web della regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.


