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Reg. N. Servizio 93 del 17/02/2021

AVVISO PUBBLICO – CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ASSISTENZA A DOMICILIO
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVISSIMA (ART. 6 DEL D.M. 26/SETTEMBRE
2016) AMBITO TERRITORIALE N.8 “METAPONTINO COLLINA MATERANA” COMUNE
CAPOFILA POLICORO -

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Ambito n.8 “Metapontino-Collina materana”
VISTO l’atto di delega prot. n.3826 del 06.02.2020 – Ufficio della Dirigente del I Settore
PREMESSO:
-

che con L.R. 14.02.2007, n.4, “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, la Regione
Basilicata ha inteso realizzare un sistema integrato di 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;

-

che con D.C.R. n. 317/2012 è stato definito il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona e alla
comunità 2012-2015;

-

che con D.G.R. n.917 del 7/7/2015 sono state approvate le Linee Guida per la formazione dei Piani
Intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018, e con D.G.R. n.241 del 16/3/2016 sono stati
approvati gli indirizzi per l’attuazione delle stesse;

-

che con D.G.R. n.241/2016 sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione delle Linee guida per la
formazione degli stessi;

-

che, dei n.9 Ambiti Socio Territoriali, è stato costituito l’Ambito n.8 “Metapontino-Collina materana”
cui fanno parte i Comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano,
Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano, Stigliano,
Tursi e Valsinni;

-

che nei giorni 25.05.2016 e 08.06.2016 si è insediata la Conferenza Istituzionale “Metapontino Collina
Materana” ed è stato nominato il Comune di Policoro quale Capofila;

-

che con verbale n.6/2017 dell’01.08.2017, la Conferenza Istituzionale Ambito Metapontino-Collina

Materana ha sottoscritto la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.267/2000;

CONSIDERATO che il nuovo Ambito n.8 “Metapontino-Collina materana” è formato dai seguenti vecchi
Ambiti socio territoriali ex P.S.A. 2000/2002:
-

“Collina materana”, composto dai comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione,
Montalbano J.co (Capoarea Handicap), Pisticci (Capofila e Capoarea Minori), San Mauro Forte e
Stigliano (Capoarea Anziani);

-

“Basso Sinni”, composto dai comuni di: Colobraro, Nova Siri, Policoro (Capofila e Capoarea
Minori), Rotondella (Capoarea Anziani), San Giorgio Lucano, Scanzano J.co (Capoarea Handicap),
Tursi e Valsinni;

VISTA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
VISTO il DPCM n. 21/11/2019 con cui è stato adottato il “Piano Nazionale per la non autosufficienza”;
VISTA la D.G.R. n.439 del 02/07/2020 con cui la Regione Basilicata, ha ritenuto avviare una fase di
transizione trasferendo gradualmente agli Ambiti Socio-Territoriali le risorse del Fondo Nazionale per non
autosufficienze a cominciare da una prima parte delle risorse necessarie all’implementazione della misura
nuova destinata alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle D.D.G.R. n. 1037 del
11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018;
VISTA la D.G.R n.652 del 23/09/2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per il riparto
delle risorse finanziarie necessarie per l’implementazione della misura destinata alle persone in condizione
di disabilità gravissima di cui alle D.D.G.R. n. 1037 del 11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018;
VISTA la D.D. n. 13A2.2020/D.00367 del 29/09/2020, con cui la Regione Basilicata ha provveduto a
trasferire al Comune di Policoro, Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale “Metapontino Collina Materana”
una prima quota delle risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze pari a €. 483.008,05,
finalizzate all’implementazione della misura destinata alle “Persone in condizione di disabilità gravissima”;
VISTA la D.D. n. 13A2.2021/L.00008 del 18/01/2021, con cui la Regione Basilicata ha trasferito al
Comune di Policoro, Capofila dell’Ambito “Metapontino Collina Materana” una seconda quota del Fondo
Nazionale per le Non Autosufficienze pari a €. 85.868,10 che integra la prima quota innanzi riportata;
VISTA la D.D. n. 13A2.2021/d.00019 del 19/01/2021 avente ad oggetto: “ D.G.R. n. 1037/2018 e ss.mm.ii.
Approvazione degli schemi di Avviso Pubblico e di domanda per la concessione da parte degli Ambiti Socio
Territoriali di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime (art.3 del D.M. 26
settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017) di cui alle D.D.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018, n. 1100
del 30/10/2018 e n.790 del 13/11/2020”, tanto al fine di uniformare le modalità di intervento su tutto il
territorio regionale;
TENUTO CONTO, pertanto, che per le finalità innanzi riportate sia l’Avviso Pubblico, sia i moduli di
domanda per la concessione dei contributi di cui all’intervento di che trattasi, sono stati condivisi dalla
Regione con ANCI Basilicata e con i Comuni Capofila dei nove Ambiti Socio Territoriali di Basilicata;
DETERMINA

DI RENDERE: la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO degli schemi approvati dalla Regione di seguito elencati:
-

Avviso Pubblico “Contributo economico per l’assistenza a domicilio delle persone con disabilità
gravissima (art.3 del D.M. 26 settembre 2016) (Allegato 1)
Modulo e modalità di richiesta di certificazione specialistica per la concessione di contributi ai nuclei
familiari delle persone con disabilità gravissima – (Allegato A)
Schema di domanda “Contributo economico per l’assistenza alle persone con disabilità gravissima (art.
3 D.M. 26 settembre 2016) – (Allegato 2) - da compilarsi in modalità elettronica;

DI APPROVARE gli atti necessari all’implementazione della nuova misura destinata alle “Persone in
condizione di disabilità gravissima” di cui alle D.D.G.R. n. 1037 del 11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018
di seguito elencati:
-

-

Avviso Pubblico “Contributo economico per l’assistenza a domicilio delle persone con disabilità
gravissima (art.3 del D.M. 26 settembre 2016) – Comune di Policoro – Capofila dell’Ambito
“Metapontino Collina Materana”- (Allegato 1)
Modulo e modalità di richiesta di certificazione specialistica per la concessione di contributi ai nuclei
familiari delle persone con disabilità gravissima – (Allegato “A”)
Schema di domanda “Contributo economico per l’assistenza alle persone con disabilità gravissima (art.
3 D.M. 26 settembre 2016) – (Allegato 2 )

DISPORRE la pubblicazione del presente AVVISO E RELATIVI ALLEGATI sulla home page del sito
istituzionale del Comune di Policoro — Capofila Ambito Socio Territoriale n. 8 “Metapontino Collina
Materana”, http://www.policoro.gov.it , all'Albo Pretorio on line dell'Ente e in Amministrazione Trasparente
— Sezione “Avvisi, Bandi”;
DI FISSARE in 90 giorni il termine di presentazione delle domande a decorrere dalla pubblicazione del
presente Avviso.
INVIARE copia del presente provvedimento e relativi allegati ai Comuni ricompresi nell’Ambito SocioTerritoriale “Metapontino Collina Materana” affinché possano procedere alla pubblicazione dello stesso sui
rispettivi siti istituzionali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole
Comune di Policoro lì, 17/02/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile I SETTORE
AMMINISTRATIVO/Ufficio di Piano D'Ambito Metapontino Collina Materana
F.to Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)
Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:
Favorevole
Data: 17/02/2021
IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
17/02/2021 al N. 424.
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI
__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Città di Policoro , lì 17/02/2021
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI)

