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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 relativo al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;
- il Regolamento Comunale vigente di Organizzazione Uffici e Servizi;
-  il  Decreto  numero  1/2019,  protocollo  n.  6110,  con  cui  il  Sindaco  Antonio  Rizzo,  ha  attribuito
l’incarico di  Responsabile della Posizione Organizzativa inerente il  Settore delle Politiche Sociali  di
questo Ente al dottor Mario Osvaldo Bonafine, Segretario comunale pro tempore ai sensi del Decreto
Legislativo 267/2000;
VISTE 
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024;
-  la  Delibera di  Giunta  Comunale n.  50 del  20 aprile 2022 di  approvazione del  Piano esecutivo di
gestione 2022/2024 e di assegnazione ai Responsabili di Servizio dei budget indicati nel medesimo
provvedimento;
PREMESSO che:
- con la L.R. 14.02.2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, la Regione
Basilicata  ha  inteso  realizzare  un  sistema  integrato  dei  servizi  sociali,  individuando  la  gestione
associata degli stessi quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete regionale
integrata, adottato per ciascun Ambito Socio Territoriale dai Comuni associati;
-  con  deliberazioni  n.  917  del  7.07.2015  e  n.  241del  16.03.2016,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  la  Giunta  Regionale  di  Basilicata  ha approvato,  rispettivamente,  le  Linee Guida per  la
formazione dei nuovi Piani Intercomunali  dei servizi  sociali  e socio-sanitari 2016-2018 ed il  Piano
Regionale  di  indirizzi  per  l’attuazione  delle  Linee  medesime,  ridefinendo  i  nuovi  Ambiti  Socio-
Territoriali per la gestione associata dei Piani Intercomunali;
- le richiamate Linee Guida hanno, fra l’altro, definito il nuovo assetto territoriale della rete regionale
integrata dei servizi sociali e sanitari, prevedendo la delimitazione e la composizione dei nuovi Ambiti
Territoriali, tra i quali l’Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino;
- in  data  27.07.2016 si  è  insediata  la  Conferenza  Istituzionale  “Lagonegrese  –  Pollino”  ed  è  stato
nominato il Comune di Viggianello quale Ente Capofila, giusto verbale n. 01/2016;
-  nella  Conferenza  istituzionale  del  23  maggio  2017  è  stato  sottoscritto  da  parte  dei  sindaci  e/o
delegati  dei  27  Comuni  la  Convenzione  per  la  costituzione  ed  il  funzionamento  della  partnership
istituzionale per l’attuazione del piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari, giusto verbale
n. 01/2017;
-  il  Comune  Capofila  esercita  ed  amministra  tutte  le  attività  gestionali  connesse all’attuazione  del
“Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari”, esclusivamente attraverso il supporto tecnico
ed amministrativo rappresentato dall’Ufficio di Piano, il quale assume a tal fine le funzioni di cui all’art.
10 della richiamata Convenzione, fra le quali quelle di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTO  l’art.  1,  comma  1264,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria  2007)» che,  al  fine  di
garantire  l’attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali  da  garantire  su  tutto  il
territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della
solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio 2007 ed il vigente Piano Intercomunale;
RICHIAMATI
- la Legge 05 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali»; 
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2020»  e,  in  particolare,  l’art.  1,  comma  254,  che
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del Caregiver Familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
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anni 2018-2019-2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento
del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver;
- l’art.  1, comma 255, della citata Legge 30.12.2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la
persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa
della malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado
di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua
di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
-  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  21.11.2019 recante  «Adozione  del  Piano
Nazionale per la Non Autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-
2021»;
EVIDENZIATO  che  con  il  Decreto  del  27.10.2020,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  17  del  22.01.2021,  si
stabiliscono i “Criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del Caregiver Familiare per gli anni 2018-2019-2020”;
VISTE
- la DGR n. 93 del 26.02.2021 con cui è stato approvato il documento di programmazione regionale del
Fondo Non Autosufficienza – Triennio 2019-2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 202100653 del 06.08.2021, la Regione Basilicata approvava gli
“Indirizzi regionali di programmazione per l’attuazione sperimentale degli interventi di cui all’art. 1
del D.M. 27 ottobre 2020 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e assistenza del Caregiver Familiare per gli anni 2018-2019-2020”;
DATO ATTO che:
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  13BA.2021/D.0003  del  10.11.2021  la  Regione  Basilicata  ha
approvato il Riparto e Trasferimento ai Comuni Capofila degli Ambiti Socio Territoriali delle risorse del
“Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del Caregiver Familiare” assegnate alla Regione
Basilicata;
- all’Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese – Pollino è stata assegnata la somma complessiva di €
87.542,13 di cui:

 € 75.676,81 da destinare al perseguimento delle finalità a) del punto 1 della DGR n. 653 del
06.08.2021 – “assistenza indiretta”;

 € 11.865,32 da destinare al perseguimento delle finalità b) del punto 1 della DGR n. 653 del
06.08.2021 – “assistenza diretta”; 

- l’Ufficio di Piano ha elaborato l’Avviso “Contributo Economico per il sostegno del ruolo di cura ed
assistenza del Caregiver Familiare (Assistenza Indiretta)” e i relativi allegati per la presentazione delle
richieste da parte dei cittadini interessati;
VISTI i  verbali  n.  6 del 09.08.2022 e n. 7 del 14.11.2022 della Conferenza Istituzionale dell’Ambito
Socio  Territoriale  n.  02  Lagonegrese  Pollino  con  cui  è  stato  espresso  parere  favorevole  in  ordine
all’approvazione dell’avviso pubblico;
VISTA  la  Determinazione dirigenziale del Comune di Viggianello n. 864 del 30.12.2021 con cui sono
state prenotate le suddette risorse;
CONSIDERATO CHE tali risorse, assegnate all’Ambito per l’intera quota, dovranno essere utilizzate e
rendicontate entro un anno dalla data di individuazione dei beneficiari  da parte dell’Ambito Socio-
Territoriale;
RITENUTO dover  approvare l’Avviso  Pubblico  ed  i  relativi  allegati  per  formare parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento
VISTO  l’articolo 12 della  legge 241/90 che prevede: “1.  La  concessione di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;
RILEVATO che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al RdS cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n.
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Tutto ciò premesso,
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DETERMINA

1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte  APPROVARE,
l’Avviso Pubblico “CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA
DEL CAREGIVER FAMILIARE (ASSISTENZA INDIRETTA) ed i relativi allegati;
3) DI RINVIARE a successivo provvedimento la realizzazione degli interventi di assistenza diretta di
cui alla lettera b) del punto 1 della DGR n. 653 del 06.08.2021 per l’importo di € 11.865,32;
4) DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dall’ esecuzione del presente provvedimento trovano
imputazione sul  fondo  MISS 12 PROG 07 TIT 1 MAC 103 CAP 15110  del  Bilancio di  Previsione
2022/2024;
5) INDIVIDUARE nella persona del dottor Mario Osvaldo Bonafine il Responsabile del procedimento;
6) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio da
rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura
finanziaria;
7)  DISPORRE che  il  presente  provvedimento  e  i  relativi  allegati  saranno  pubblicati  sul  sito
istituzionale del Comune di Viggianello – Ente Capofila dell’Ambito (www.comune.viggianello.pz.it): 
a) mediante affissione all’albo pretorio on line; 
b) sull’home page; 
c) nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e trasmessi ad ogni singolo Comune
dell’Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese – Pollino, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e
29 del D.Lgs. n. 50/2016;
8) TRASMETTERE  il presente provvedimento e i relativi allegati ai Comuni costituenti l’Ambito per
quanto di competenza.

Pagina 4 - viggianello_0016735/2022


