
 

Pagina 1 di 6 
 

   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA PERSONA

08/10/2021

08/10/2021 08:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

DIR. GEN. DIP. POLITICHE DELLA
PERSONA

13A2
202100796

202110543 2021 12.07 U46240 € 275.520,00

Domenico Tripaldi 21/09/2021

D.C.R. n. 588 del 28/09/2009. Contributo al Comune di Venosa per la prosecuzione di un progetto “Dopo di noi” – Annualità 2021.

X
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTI 

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale; 

- la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 
2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge 
Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”; 

- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta 
Regionale; 

- la DGR n. 1340 del 11.12.2017 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTI altresì 

- la legge regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 “Uffici di Diretta 
Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di 
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 
Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale; 

- il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della 
Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”; 

VISTO in particolare l’Art.27 commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), che detta una 
specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art.5 dello stesso 
Regolamento; 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, per quanto compatibili con la nuova disciplina contenuta 
nella riferita DGR n.63/2021, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 27del Regolamento: 

- DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
Regionali; 

- DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi 
alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della 
DGR n. 227/2014; 

- DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto organizzativo 
delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

- DGR n. 524 del 5 agosto 2019 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei 
Dipartimenti regionali; 

CONSIDERATO 
- che, pur essendo intervenuta la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 19 marzo 2021, recante 

il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, il sistema organizzativo ivi 
delineato, in virtù del punto 5 della richiamata DGR, è efficace a decorrere dalla data di effettiva 
assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, da conferirsi secondo le 
previsioni del Regolamento n. 1/2021, previa definizione e/o aggiornamento dei criteri 
finalizzati alla graduazione; 

- che, pertanto, fino a tale data, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento, resta confermata la piena 
operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate”; 

VISTE 
- la Legge 06 maggio 2021, n. 19 “Legge di stabilità regionale 2021”; 
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- la Legge 06 maggio 2021, n. 20 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;  
- la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
ss.mm.ii.”; 

 
VISTA la Legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n.4 del 14/02/2007 e il vigente piano Socio Assistenziale; 
 
VISTA la D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 “Disposizioni 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”; 
 
DATO ATTO che con la predetta D.C.R. è stato previsto il finanziamento di progetti relativi al 
“Dopo di noi”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1953 del 22/11/2010 con cui, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di 
Venosa, è stato concesso un contributo per sostenere i costi aggiuntivi derivanti dalla presa in carico di 
12 persone dimesse da strutture riabilitative di quel territorio, sulla base della valutazione dell’Unità di 
Valutazione dell’ex-A.S.L. n. 1, risultate senza famiglia e in situazione comunque di non autosufficienza 
accolte presso la Comunità “San Raffaele Arcangelo” della Provincia della Natività della B.M.V. di 
Venosa; 
 
DATO ATTO che con tale provvedimento è stato ritenuto di dover attuare, anche per le persone con 
disabilità di che trattasi, un progetto assistenziale “Dopo di noi” che prevedesse la loro “presa in 
carico” con la redazione del Piano di Assistenza Individuale (PAI) redatto con le modalità descritte 
nella D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 relativamente alla gestione dell’assegno di cura; 
 
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”; 
 
DATO ATTO che, a partire dal 2016, la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 405 del 19/4/2016, aveva 
assentito alla richiesta del Comune di Venosa di aumentare a 14, in seguito ridotti a 13 con motivata 
nota del medesimo Comune prot. n. 15072 del 30/08/2016, il numero di ospiti accolti presso la 
Comunità “San Raffaele Arcangelo” della Provincia della Natività della B.M.V. di Venosa; 
 
VISTE le note del Comune di Venosa 

 prot. n. 5105 del 17/03/2021, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 59594/13A2 in data 
18/03/2021, con cui veniva chiesta l’assicurazione da parte della Regione Basilicata anche per 
l’anno 2021 al Comune di Venosa del contributo straordinario per la parziale copertura del 
costo del servizio sopra riportato, per n. 12 disabili, così come avvenuto nell’anno precedente; 

 prot. n. 12276 del 30/06/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 117907 in pari data, con 
cui veniva comunicato, con annessa relazione dell’Assistente Sociale che, a far data dal 
03/06/2021 presso la suddetta Comunità, è stato accolto un nuovo ospite e, pertanto, gli ospiti 
della comunità saranno n. 13 a partire da quella data; 

 prot. n. 15302 del 13/08/2021, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 142112/13A2 in data 
19/08/2021, di richiesta dell’erogazione del primo acconto di € 131.940,00 per l’anno 2021, 
corredata dall’attestazione da parte del medesimo Comune delle effettive giornate di presenza 
degli ospiti della suddetta Comunità dall’01/01/2021 al 30/06/2021; 
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 prot. n. 15710 del 24/08/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 144477 in data 
27/08/2021, con cui è stata rettificata la precedente nota prot. n. 12276 del 30/06/2021 
precisando che il nuovo ospite è stato inserito presso la suddetta Comunità in data 03/06/2021, 
ma è stato preso in carico dalla stessa in data 04/06/2021; 

 
PRESO ATTO dell’avvenuta comunicazione, da parte del Comune di Venosa con la citata nota prot. 
15302 del 13/08/2021, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 142112/13A2 in data 19/08/2021, 
degli esiti della nuova valutazione, effettuata con le modalità previste dal vigente piano socio-
assistenziale, e della redazione, nell’ambito di un progetto assistenziale sperimentale che prevede la 
“presa in carico”, del Piano di Assistenza Individuale (PAI) con le modalità descritte nella D.C.R. n. 588 
del 28/9/2009 relativamente alla gestione dell’assegno di cura, per ciascuna delle persone interessate; 
 
CONSIDERATO che occorre sostenere il Comune interessato nel concorso al pagamento delle rette 
e che a questo scopo si ritiene necessario un aggiornamento annuale della valutazione dei casi con le 
modalità previste dal vigente piano socio-assistenziale al fine di evitare ricoveri impropri ed 
eventualmente rideterminare l’importo del contributo regionale; 
 
RITENUTO 

 di stabilire la prosecuzione per l’annualità 2021 del progetto assistenziale “Dopo di noi” relativo 
alle 13 persone con disabilità accolte presso la Comunità “San Raffaele Arcangelo” della 
Provincia della Natività della B.M.V. di Venosa; 

 di dover destinare, per l’anno 2021, la quota pari a complessivi € 275.520,00 presumibile dal 
calcolo della somma del primo acconto richiesto più la proiezione dell’importo del contributo 
necessario per i restanti sei mesi del 2021, disponibile sul cap. U46240, Missione 12, Programma 
07, PdC U.1.04.01.02.000, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2021-2023, 
esercizio 2021, a favore del Comune di Venosa quale contributo per il pagamento delle rette 
delle persone con disabilità al momento ospitate presso la Comunità “San Raffaele Arcangelo” 
della Provincia della Natività della B.M.V.; 

 di vincolare la liquidazione del saldo del contributo 2021 al Comune di Venosa all’avvenuta 
comunicazione degli esiti della nuova valutazione, da effettuarsi con le modalità previste dal 
vigente piano socio-assistenziale, ed all’aggiornamento del Piano di Assistenza Individuale (PAI) 
con le modalità descritte nella D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 relativamente alla gestione 
dell’assegno di cura, per ciascuna delle persone interessate; 

 
Su proposta dell’Assessore alla “Politiche della Persona” 
Ad unanimità dei voti espressi nei termini di legge 
 

D E L I B E R A  
 
Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente: 
 

 DI STABILIRE la prosecuzione per l’annualità 2021 del progetto assistenziale “Dopo di noi” 
relativo alle 13 persone con disabilità accolte presso la Comunità “San Raffaele Arcangelo” della 
Provincia della Natività della B.M.V. di Venosa; 

 DI DESTINARE per l’anno 2021 la somma di € 275.520,00, che trova idonea copertura 
finanziaria sul cap. U46240, Missione 12, Programma 07, PdC U.1.04.01.02.000, del Bilancio di 
Previsione Pluriennale per il triennio 2021-2023, esercizio 2021, a favore del Comune di Venosa 
quale contributo per il pagamento delle rette delle 13 persone con disabilità al momento ospitate 
presso la Comunità “San Raffaele Arcangelo” della Provincia della Natività della B.M.V.; 

 DI VINCOLARE la liquidazione del saldo del contributo 2021 al Comune di Venosa 
all’avvenuta comunicazione degli esiti della nuova valutazione, da effettuarsi con le modalità 
previste dal vigente piano socio-assistenziale, ed all’aggiornamento del Piano di Assistenza 
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Individuale (PAI) con le modalità descritte nella D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 relativamente alla 
gestione dell’assegno di cura, per ciascuna delle persone interessate; 

 DI ISCRIVERE prenotazione di impegno contabile di € 275.520,00 sul cap. U46240, Missione 
12, Programma 07, PdC U.1.04.01.02.000, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 
2021-2023, esercizio 2021; 

 DI DISPORRE che dovrà essere cura del Comune di Venosa garantire la tenuta di tutta la 
documentazione comprovante le spese sostenute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE GENERALE                                                                 .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Antonio Di Gennaro

Ernesto Esposito
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


