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Oggetto: Programma Assegno di cura. Proroga pubblicazione Avviso pubblico “Assegno di cura” con 

annessi gli schemi di domanda per l’assegno di tipo A, per l’assegno di tipo B e per l’assegno di tipo C, 

già approvato e pubblicato con determinazione del Dirigente n. 247 del 10.08.2016 . 
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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Basilicata: 

-  con Delibera di Giunta n.1125 del 16 giugno 2009, ha approvato il Regolamento attuativo relativo 

all’offerta dei servizi integrati per anziani non autosufficienti, ai sensi dell’  art. 11 L. R. 20/08; 

-  Con Delibera di Giunta n. 1281 del 7 luglio 2009, ha emanato direttive per “l’utilizzazione delle 

risorse del Fondo Regionale per la non autosufficienza di cui all’art. 4 della L. R. 4/07”, relative 

all’intervento denominato “Assegno di Cura”; 

- con Determina Dirigenziale n.72AJ.2009/D.00928 del 4 dicembre 2009, avente ad oggetto “D. C. R. 

588 del 28 settembre 2009 - Disposizioni per l’utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per la 

non autosufficienza di cui all’art. 4 L. R. 4/07”,  ha approvato lo “schema di avviso pubblico  e di 

domanda”,  procedendo contestualmente alla ripartizione tra i Comuni delle risorse disponibili, per 

l’attuazione dell’azione denominata “assegno di cura”, attribuendo al Comune di Potenza, per un 

biennio, l’importo complessivo di €. 445.488,29;  

- con Delibera di Giunta n. 1704 del 28 giugno 2010  ha emanato direttive per l’omogeneizzazione 

delle procedure relative all’individuazione finale dei beneficiari dell’assegno di cura; 

 la realizzazione del programma Assegno di cura risponde a bisogni strettamente socio assistenziali, si 

connota come assistenza indiretta e si concretizza attraverso l’attribuzione di un contributo mensile, 

erogato direttamente dalla Regione Basilicata  ai richiedenti utilmente collocati in una graduatoria, 

finalizzato ad assicurare un’adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando 

il ricorso precoce o incongruo in strutture residenziali; 

 con Deliberazione della Giunta  n. 14 del 17/02/2010, avente ad oggetto “Fondo regionale per la non 

autosufficienza – art. 4 L.R. 4/07 – approvazione schema di avviso pubblico”, il Comune di Potenza ha 

recepito le linee guida per l’utilizzazione del fondo regionale per la non autosufficienza, ha approvato lo 

schema di avviso pubblico e di domanda, relative all’intervento denominato “Assegno di cura” e 

proceduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; 

 con Determina Dirigenziale n. 308 del 27.07.2010, a seguito di espletamento del suindicato Avviso 

Pubblico, il Comune di Potenza ha approvato l’elenco dei potenziali beneficiari, ai primi 73 cittadini, 

utilmente collocati nella graduatoria definitiva, sono stati erogati gli assegni di cura, come stabilito dalle 

direttive regionali, fermo restando il numero degli assegni erogabili (n. 73), si è proceduto alle 

sostituzioni con scorrimento della  graduatoria; 

 

CONSIDERATO che al termine del biennio di realizzazione del programma “Assegno di cura” la Regione 

Basilicata, con successive deliberazioni, ha stabilito proroghe annuali,  l’ultima delle quali con: 

- Deliberazione della Giunta  n. 287 del 29/03/2016, avente ad oggetto “D.C.R. n. 588 del 28.09.2009 

e Intesa in C.U. sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti 

il riparo delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2015. Approvazione 

del Programma Attuativo regionale e prosecuzione per l’annualità 2016 dei Programmi Assegno di 

cura, Assistenza ai malati di SLA e Assistenza ai malati in stato Vegetativo o di Minima Coscienza”; 

 

ATTESO CHE: 

-  la Regione Basilicata con D.D.  n. 13A2.2016/D.00296 del 13.07.2016, ad oggetto “D.C.R. n.588 del  

28/09/2009 e D.G.R. n. 287 del 29/03/2016. Autorizzazione a tutti i Comuni della Basilicata alla riapertura, 

per il tramite dei Comuni Capofila degli Ambiti Sociali di Zona, dei termini degli avvisi pubblici in essere 

per la concessione del contributo denominato Assegno di cura per non autosufficienti”, ha stabilito, tra 

l’altro, che: 

- il diritto dei nuovi beneficiari, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di 

individuazione degli stessi, decorre, anche retroattivamente, dal mese di presentazione della 

domanda al Comune. Farà fede la data di protocollo di entrata dell’Amministrazione Comunale 

accettante; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- anche i beneficiari che percepiscono il contributo durante i 30 giorni di riapertura degli avvisi 

dovranno ripresentare la domanda al fine di permettere la formazione della nuova graduatoria  

comunale dei potenziali beneficiari. Gli attuali beneficiari continueranno a percepire il contributo 

fino al mese della pubblicazione dell’elenco definitivo dei nuovi beneficiari dato che, secondo la 

tempistica prevista i tempi per la individuazione dei nuovi beneficiari coincidono almeno con la 

scadenza della proroga del programma deliberato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 287 del 

29/03/2016; 

-il Comune di Potenza con determinazione del Dirigente n. 247 del 10.08.2016 ha disposto l’approvazione e 

la pubblicazione Avviso pubblico “Assegno di cura”, con annessi gli schemi di domanda per l’assegno di 

tipo A, per l’assegno di tipo B e per l’assegno di tipo C,  per un periodo di 30 giorni, precisamente dal 

11.08.2016 al 09.09.2016; 

 

VALUTATO CHE, con nota del 29.08.2016, la Regione Basilicata, a seguito di richieste formali da parte 

degli Ambiti Sociali di Zona,  dei CAF, di alcuni cittadini, nonché a causa della pubblicazione degli avvisi 

nel periodo di ferie estive,  ha disposto una proroga di 15 giorni della data di scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande relative alla misura Assegno di cura; 

 

RITENUTO PERTANTO: 

 di procedere con una proroga di 15 giorni della pubblicazione dell’Avviso pubblico “Assegno di cura” 

con annessi gli schemi di domanda per l’assegno di tipo A, per l’assegno di tipo B e per l’assegno di tipo 

C, già approvato e pubblicato con determina del dirigente n. 247 del 10.08.2016; 

  di stabilire che le domande dei cittadini interessati devono pervenire all’Unità di Direzione Servizi alla 

Persona-Ufficio Servizi Sociali- del Comune di Potenza, presso la sede sita in via Nazario Sauro,  entro 

45 giorni dalla data di pubblicazione del suindicato avviso pubblico, precisamente per il periodo dal 

11.08.2016 alle ore 12,00 del 26.09.2016, (considerato che il quindicesimo giorno coincide con sabato 

24 settembre); 

 di prendere atto che l’espletamento del Programma Assegno di cura non comporta oneri per il Comune 

di Potenza, in quanto i contributi ai beneficiari vengono erogati direttamente dalla Regione Basilicata; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. (TUEL)- aggiornato al D. Lgs n. 118/2011 

coordinato con il D. L.gs n. 126/2014 – in vigore dal 1° Gennaio 2015; 

 

VISTO l’articolo 34 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente in materia di liquidazione delle 

spese; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 20/11/2014 con la quale è stato dichiarato il 

dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 244 e segg. del D.l.gs n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO il provvedimento sindacale  n. 69 del 29.06.2016  con il quale è stato attribuito  l’incarico 

di Responsabilità al Dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” con i relativi Centri di Costo; 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) di prendere atto che, con nota del 29.08.2016, la Regione Basilicata, a seguito di richieste formali da 

parte degli Ambiti Sociali di Zona,  dei CAF, di alcuni cittadini, nonché a causa della pubblicazione 

degli avvisi nel periodo di ferie estive,  ha disposto una proroga di 15 giorni della data di scadenza dei 

termini per la presentazione delle domande relative alla misura Assegno di cura; 

 

3) di stabilire una proroga di 15 giorni della pubblicazione  dell’ Avviso pubblico “Assegno di cura”  con 

annessi gli schemi di domanda per l’assegno di tipo A, per l’assegno di tipo B e per l’assegno di tipo C, 

già approvato e pubblicato con determina del dirigente n. 247 del 10.08.2016; 

 

4) di stabilire che le domande dei cittadini interessati devono pervenire all’Unità di Direzione Servizi alla 

Persona-Ufficio Servizi Sociali del Comune di Potenza, presso la sede sita in via Nazario Sauro, entro 

45 giorni dalla data di pubblicazione del suindicato avviso pubblico, precisamente per il periodo dal 

11.08.2016 alle ore 12,00 del 26.09.2016; 

 

5) di precisare che la realizzazione del programma Assegno di cura risponde a bisogni strettamente socio 

assistenziali, si connota come assistenza indiretta e si concretizza attraverso l’attribuzione di un 

contributo mensile erogato  ai richiedenti utilmente collocati in una graduatoria, finalizzato ad assicurare 

un’adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o 

incongruo in strutture residenziali; 

 

6) di prendere atto, altresì, che l’espletamento del Programma Assegno di cura non comporta oneri per il 

Comune di Potenza, in quanto i contributi ai beneficiari vengono erogati direttamente dalla Regione 

Basilicata e potranno essere assicurati  “fino al termine della proroga regionale, salvo eventuali nuovi 

provvedimenti regionali di proroga del programma assegno di cura”; 

 

7) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto ai sensi degli 

artt.  26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013; 

 

8) di incaricare l’ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on-line 

del Comune di Potenza. 

 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente  

                         Arch. Giancarlo Grano 

          F.to 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione/PEG dell’impegno di spesa e/o dell’accertamento dell’entrata 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]                                                 Il Compilatore  

                                                                                                              …………………………………………                                                                                     

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 [_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto Legislativo 

       18 agosto 2000 n° 267. 

         

La presente determinazione, pertanto, è divenuta esecutiva il [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] 

               Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                     ……………………………………………………. 

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE NEGATO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI  

[_]  Errata imputazione sul Bilancio di Previsione/PEG dell’impegno di spesa e/o dell’accertamento dell’entrata    

[_]  Insufficiente disponibilità sullo stanziamento di previsione del capitolo di spesa del Bilancio di Previsione/PEG 

[_]  Le scadenze dei conseguenti pagamenti NON sono compatibili col Programma dei pagamenti dell’Ente 

[_] altro …………………………………………………………………………………………………………….  

 

La presente determinazione, pertanto, NON E’ ESECUTIVA. 

       Data [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_]                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               ………………………………………… 

Attestazione di Pubblicazione “Albo Pretorio on-line” 

 Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio on.line del Comune                                                              

IL DIRIGENTE 

                                                                                             …………………………………… 

Data Trasmissione [_][_] / [_][_] / [_][_][_][_] 

RPAP N°………………………………..PAP N°    ………………………………..…..                         

IL RESPONSABILE 

……………………………………. 


