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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 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.
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;
VISTA 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;
RICHIAMATA:
- la deliberazione di giunta n. 704 del 22.06.2016, n. 1168 del 03.10.2016, n. 1229 del 17.11.2017
con le quali la Regione Basilicata rispettivamente approvava il Programma Straordinario della
Disabilità e le linee di indirizzo per la progettazione di interventi in materia di "Vita Indipendente"
da parte degli Ambiti socio territoriali;
- la deliberazione n. 1210 del 14.11.2017 con la quale la Regione Basilicata assegnava a questo
Ambito risorse pari ad € 240.000,00 per il programma Vita Indipendente e ne liquidava con le
determinazioni dirigenziali n. 13A2.2017/D.00818 del 07.12.2017 e n. 13A2.2019/D.00518 del
29.09.2019 il 50% del contributo assegnato;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 69 del 09.02.2021 è stato approvato e pubblicato
l’Avviso pubblico da cui si evince che:
- la realizzazione del Programma “Vita Indipendente” è finalizzata a dare la possibilità ad una
persona con disabilità grave, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, di autodeterminarsi manifestando
la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente orientato a favorire l’autonomia
personale e l’inclusione sociale;
- il Programma Vita Indipendente risponde a bisogni strettamente socioassistenziali e si connota
come assistenza indiretta e si concretizza attraverso l’attribuzione di un contributo mensile,
erogato per massimo di 12 mensilità dall’Amministrazione Comunale ai richiedenti, utilmente
collocati in una graduatoria, a copertura totale o parziale dei costi sostenuti e documentati
dall’assistito per l’assunzione di un assistente personale;
PRESO ATTO
- che sono pervenute n. 19 domande ammesse al beneficio giusta determinazione dirigenziale n. 356
del 22.06.2021;
CONSIDERATO che tutte le risorse economiche previste per la finalità in oggetto, non sono state
esaurite, poiché non è stato raggiunto il numero di potenziali beneficiari previsto ed inoltre, delle n. 19
domande ammesse al beneficio, n. 9 beneficiari hanno presentato istanza di rinuncia;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico de quo “l’intervento consiste nell’assegnazione
di un contributo mensile, erogato per massimo 12 mensilità, ai richiedenti utilmente collocati in
graduatoria”;
PRESO ATTO della disponibilità finanziaria summenzionata e, al fine di dare continuità ai progetti di
“Vita Indipendente” in essere e prossimi alla scadenza, si ritiene opportuno variare la durata di
assegnazione del contributo precedentemente previsto “per massimo 12 mensilità” incrementando di
ulteriori 12 mesi salvo scadenza anticipata per mancanza di trasferimento di fondi da parte della
Regione Basilicata;
VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese
Pollino giusto verbale n. 5 del 28.07.2022;
PRECISATO che i beneficiari che hanno usufruito del contributo in essere per 12 mesi possono
richiedere la prosecuzione per ulteriori 12 mesi sempreché non siano mutati i requisiti soggettivi per
l’accesso;
VISTI
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- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000
- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
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”;
RITENUTO dunque, in applicazione della citata norma, ed in continuità con l’Avviso Pubblico per la
presentazione di Progetti Personalizzati per la Vita Indipendente in favore di persone con grave
disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, di età compresa tra i 18 e i 64 anni – Asse 2 programma
straordinario triennale della disabilità di cui alla DSG n. 69 del 09.02.2021, di variare la durata di
assegnazione del contributo in ulteriori 12 mesi salvo scadenza anticipata per mancanza di
trasferimento di fondi da parte della Regione Basilicata.
Tutto ciò premesso;
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,
la variazione circa la durata di assegnazione del contributo in ulteriori 12 mesi salvo scadenza
anticipata per mancanza di trasferimento di fondi da parte della Regione Basilicata;
3) DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento trovano
imputazione sul fondo MISS 12 PROG 02 TIT 1 MAC 104 CAP 15104 ART 13 del Bilancio di
Previsione 2022/2024 Gestione Residui;
4) INDIVIDUARE nella persona del dottor Mario Osvaldo Bonafine il responsabile del procedimento;
5) 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;
6) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
7) DISPORRE che il presente provvedimento sarà pubblicato 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) nell’amministrazione trasparente - sezione “Avvisi”
8) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Comuni costituenti l’Ambito per quanto di
competenza.
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