
Deliberazione  23 luglio 2019, n.475

REGIONE BASILICATA

Fondo per la non autosufficienza - Contributo per il funzionamento della "Casa famiglia
per disabili gravi Dopo di noi", proposta e cofinanziata dal Comune di Lauria - Annualità
2018-2019.



VISTA la Legge Regionale 02/03/1996, n. 12 c successive modificazioni ed integmzioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/98; 

VISTO il D.Legs.Yo 30 marzo 2001, n. 165 c succcssiYe modificazioni cd intcgrazioni; 

VISTA la DGR n. 227 del 19/2/201+ relativa alla nuova denominazione c configurazione dci Dipartimenti 
regionali relativi alle arce istituzionali "Presidenza della Giunta" c Giunta Regionale"; 

VISTA la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha proYvcduto n ridefinire la 
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Arce istituzionali "Presidenza della Giunta" c "Giunta 
Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227 /2014; 

VISTA la DGR n. 694 del 10/06/2014 ("Dimensionamento cd articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle arce istituzionali della Presidenza della Giunta c della Giunta Regionale. Individunzione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali individuali c declaratoria dci compiti loro assegnati"); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 03/05/2006 modificativa della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2903 del 13/12/2004; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/0+/2008 modificativa della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 637 del 03/05/2006; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 222/2012 "Disposizioni concernenti il patto di stabilità 
interno 2012: legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012) c s.m.i., articolo 30 c seguenti" e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. 231/2014 con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento "Po)jtiche 
della persona"; 

VISTO l'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità della sperimcntazione, come modificato per 
l'esercizio 2014; 

VISTA In D.G.R. n . ..f82 del 10/04/2015 concernente "Disposizioni concernenti il pareggio di bilancio 2015 -
L.190 l 2014 art. l commi 460 c scg. "; 

VISTA la D.G.R. n. 689 dcl22/05/2015 concernente "Dimensionamento cd articolazione delle strutture c delle 
posizioni dirigenziali delle Arce istituzionali della Presidenza della Giunta c della Giunta regionali. Modifiche alla 
D.G.R. n. 694/ l+"; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 concernente "D.G.R. n. 689/ 2015 di R.idcfinizionc dell'assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" c "Giunta regionale". 
Affidamento incarichi dirigenziali"; 

VISTA In D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 concernente "D.G.R. n. 689/ 2015 c D.G.R. n. 691/2015. Rettifica"; 

VISTA la Deliberazione della GiunL'l Regionale n. 13..JO del 11.12.2017 moclificativa della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 539 dcl23.04.2008; 

VISTA la L. R. 13 marzo 2019 n. 2 "Legge di Stabtlità Regionale 20 19"; 

VISTA la L. R. 13 marzo 2019 n. 3 "Bilancio di Pre\'tstonc finanzi arto per il tnennio 2019-2021 "; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 4 "Ulteriori dtsposiztoni urgenti in \'art settori d'intcn•cnto della Regione 
Basilicata"; 
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VISTA In DGR n. 169 del 15.3.2019 .. Rìparuztone tn capitoli det titoli, delle tipologie c delle categorie delle 
entrate c delle rrussioni, de1 progrnmrru, de1 moll c dci macroaggrcgnti delle spese dd Bilancio di Previsione 
finanziario per 11 tricnruo 2019-2021 "; 

VISTI la Legge Regionale n. 4 del 14/ 02/ 2007, il vigente piano Socio Assistenziale c il Piano regionale 
integrato della salute c dci servizi alla persona e alla comurut:\ 2012-2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 18/ 06/ 2008 con cui è stato approvato c 
fmanziato per il 70°'o (€ 105.000,00) il progetto per l'istituzione di una Casa Famiglia per disabili "Dopo 
di Noi" proposta e cofinanziata dal Comune di Lauria; 

VISTA la D.C.R. n. 588 del 28/ 09/ 2009 "Disposizioru per l'utilizzazione delle risorse del Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n°4 -
Approvazione"; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi di sviluppo del Piano regionale integrato della salute e dei servizi 
alla persona e alla comunità 2012-2015 è contemplato quello dello sviluppo sul territorio regionale di 
strutture per il "Dopo di noi"; 

VISTA la nota del Comune di Lauria prot. n. 2863 dell'tl febbraio 2019, presa in carico al protocollo 
dipartimentale il 13 febbraio 2019 al n.ro 261 78/13~\2, con la quale si fa richiesta di concessione del 
contributo regionale per finanziare, alle stesse condizioni dell'anno precedente, il funzionamento della 
"Casa famiglia per disabili gravi Dopo di Noi" per un'altra annualità; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2851 dell'll febbraio 2019, assunta al protocollo 
dipartimentale in data 12/ 02/ 2019 al n. 24546/ 13A2, il Comune di Lauria ha inviato la prescritta 
relazione sulla valutazione riferita al pcoodo giugno 2017 - maggio 2018, conservata agli atti 
dall'Ufficio regionale competente; 

ATTESO che la suddetta relazione, redatta dal Nucleo per la valutazione di risultato di detto Comune 
conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1068 del 28/ 06/ 2010, evidenzia la positività della 
spcrimentazione effettuata con il progetto approvato con D.G.R. n. 1005/2008; 

RITENUTO, pertanto, di concedere il contributo regionale per finanziare, alle stesse condizioni 
dell'anno precedente, il funzionamento della "Casa famiglia per disabili gravi Dopo di Noi" per 
l'annualità 2018-2019 destinando al Comune di Lauria la somma complessiva di € 105.000,00, 
disponibile per € 75.300,00 sul cap. U46240, Missione 12, Programma 07, PdC U.1.04.01.02.000 c per € 
29.700,00 sul cap. U46230, !\·fissione 12, Programma 07, PdC L'.1.04.01.02.000, del Bilancio di 
Pre\•isione Pluricnnale per il tricnnio 2019-2021, esercizio 2019; 

Su proposta dell', \ssessorc alla "Politiche della Persona" 
,\d unanimità dci voti espressi nei termini di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente: 

• di concedere il contributo regionale per finanziare, alle stesse condizioni dell'anno precedente, il 
funzionamento, come da progetto apprm·ato con Deliberazione della Giunta Regionale n. l 005 
dcl18/ 06/ 2008, della "Casa famiglia per disabili gravi Dopo di Noi" per l'annualità 2018.2019; 



• di destinare, a tal fine, al Comune di La una la somma complessiva di € l 05.000,00 quale 
contributo per il funzionamento della "Casa famiglia per disabili gravi Dopo di noi", che trova 
idonea copertura finanziaria per € 75.300,00 sul cap. U46240, Missione 12, Programma 07, PdC 
l1.1.04.01.02.000 c per € 29.700,00 sul cap. L'46230, Missione 12, Programma 07, PdC 
U.1.04.0l.02.000, del Bilancio di Previsione Pluricnnale per il triennio 2019-2021, esercizio 
2019; 

• di pre-impegnare la somma complessiva di € 105.000,00, per € 75.300,00 sul cap. U46240, 
f\·Iissione 12, Programma 07, PdC U.1.04.01.02.000, c per € 29.700,00 sul cap. U46230, 
Missione 12, Programma 07, PdC U.l.04.01.02.000, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il 
triennio 2019-2021, esercizio 2019; 

• di dare atto che con succcss1vi provvedunenti dirigenziali si provvederà all'assunzione 
dell'impegno di spesa e alle liqwdazioni; 

• ùi erogare il finanziamento assegnato secondo le seguenti modalità: 

una prima tranche pari al 60° o del finanziamento asscntito previa comunicazione da parte 
del Comune w Lauria di conferma di prosecuzione della sperimentazione; 

il saldo, pari al 40° o del fmanztamento assegnato, al termine dell'annualità, previa 
presentazione di una dettagliat'l relazione finale del Nucleo; 

• di disporre che dovrà essere cura del Comune di Lauri.'l garantire la tenuta di tutta la 
documentazione comprovante le spese sostenute. 

L'ISTRUTTORE 

IL RESPONSABILE P.O. IL DIRIGENTE GENERALE 

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 3312013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Altro 

Pubblicazione allegati Si O No O l Allegati non presenti 181 

Note Nessuna nota 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Del che è redatto il presente verbale che, lett 

IL SEGRETARIO ""t')G....- { 

Si attesta che copia conforme della presente delibera o ne è stata trasmessa in data __ 2_~. o+~~ 
al Dipartimento interessato ~al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADOETIO 
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