Comune di Crotone
Settore 6 - Servizi sociali, Risorse umane, Cultura

ORIGINALE
Determinazione dirigenziale
Del 02/07/2021 N. 1010

Responsabile del procedimento: FEDERICO CONCETTA

Comune di Cutro Prot. n. 0013018 del 06-07-2021 in arrivo

Oggetto:

Legge regionale 23/2013 - Piano Distrettuale degli interventi e dei servizi socioassistenziali in favore delle persone non autosufficienti. D.G.R. n. 638 del 14.12.2018.
Fondo per le non autosufficienze. Annualità 2015. Approvazione schema avviso
pubblico

Premesso che
con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.05.2015, sono state
ripartite alle Regioni le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l’annualità 2015 dal quale
risulta assegnata in favore della Regione Calabria un importo complessivo pari a 13.845.000 euro;
con Deliberazione n. 638 del 14.12.2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri generali e le Linee Guida
per l’utilizzazione, da parte degli ambiti territoriali, del Fondo delle non autosufficienze relativo
all’annualità 2015;
con la medesima deliberazione sono state stabilite le risorse assegnate ai comuni capofila sulla base dei dati
statistici dell’utenza in condizione di non autosufficienza presente nei rispettivi ambiti territoriali e nello
specifico è stato assegnato al Distretto socio-assistenziale di Crotone, composto dai Comuni di Crotone
(Comune Capofila) Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, S. Mauro Marchesato e
Belvedere Spinello, l’importo complessivo di € 377.240,44;
il settore Politiche Sociali della Regione Calabria con nota prot. n. 3735 del 07.01.2019 ha trasmesso le note
esplicative per la redazione da parte degli ambiti territoriali del Piano degli interventi per le non
autosufficienze;
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 276 del 2 ottobre 2017 si è preso atto dell’accordo di
programma stipulato in data 21.04.2017 dai Sindaci dei comuni facenti parte del Distretto di Crotone e
l’Azienda Sanitaria Provinciale;
Visto che la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito di Crotone in data 11/03/2019 ha dato gli indirizzi per la
programmazione del Piano e la ripartizione delle risorse necessarie in base alle effettive necessità
territoriali, piano successivamente approvato in data 12.06.2019, giusti verbali n. 4/2019 e 7/2019;
Vista la nota prot. n. 27292 del 02.05.2019 successivamente integrata dalla nota prot. n. 38065 del 20.06.2019
il Comune capofila ha provveduto a trasmettere alla Regione Calabria il Piano degli interventi
programmati con il Fondo delle non autosufficienze relativo all’annualità 2015, redatto dall’Ufficio di Piano
secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci ;
Considerato che la Commissione di valutazione dei Piani distrettuali di interventi, nominata con decreto n.
2449 del 01.03.2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, formazione e Politiche Sociali della
Regione Calabria, ha espresso in data 8 luglio 2019 parere favorevole in merito al Piano di interventi
elaborato dall’Ambito di Crotone;
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Preso atto della nota prot. n. 270857 del 23.07.2019, acquisita al protocollo generale dell’ente in data
23.7.2019 al prot. n. 44705 con la quale il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria ha comunicato
l’approvazione del Piano degli interventi per le persone non autosufficienti elaborato dall’Ambito di
Crotone, richiamando altresì il Decreto Regionale n. 8683 del 18.07.2019 con il quale è stato disposto il
finanziamento in favore del piano trasmesso;
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Posto che la Regione Calabria ha già provveduto a trasferire al Comune di Crotone, in qualità di ente
capofila del Distretto, i Fondi per le non autosufficienze relative all’annualità 2015 pari a 377.240,44,
somma accertata sul capitolo 1010 - accertamento n 2019/437 - reversale n 2019/1577;
Visto che, con delibera della giunta comunale n. 265 del 29.08.2019 si è preso atto del piano degli interventi
in favore delle persone non autosufficienti e del decreto di finanziamento n. 8683 del 18.07.2019 e altresì si
demanda al Dirigente del Settore 6 il prosieguo dell'iter procedurale necessario alla realizzazione del
suddetto programma, adottando gli atti consequenziali ed occorrenti per la corretta esecuzione della
presente deliberazione, ivi compreso il necessario impegno di spesa nonché ad assicurare la corretta
applicazione delle indicazioni date dalla Regione Calabria con deliberazione di Giunta Regionale n.
638/2018;

Vista la convenzione n. 824 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e
regolamento ufficio del piano (ex art.30 d. lgs. n.267/2000) sottoscritta in data 20 Aprile 2018 dai Sindaci dei
Comuni di Crotone, Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro
Marchesato, Scandale appartenenti all’Ambito sociale di Crotone;
Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 27 maggio 2021, per l’attivazione di voucher in favore
delle persone non autosufficienti a valere sulle risorse del Fondo della non autosufficienza 2015, e più
precisamente, n. 38 Voucher per la frequenza dei Centri Diurni per i Comuni di Crotone, Cutro ed Isola di
Capo Rizzuto;
Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 16.02.2021 con il
quale è stata nominato
Responsabile dell’ufficio di Piano il Dirigente del servizio politiche sociali del Comune di Crotone ;
Visto il Decreto sindacale n. 13 del 15.04.2021 con il quale l’Avv. Francesco Marano è stato nominato
Dirigente ad interim del Servizio 6.1 “Politiche Sociali” del Settore 6 di codesto Ente;
Preso atto che alla luce delle Deliberazioni n. 138/2018 e n. 85/2020 la presente spesa rientra nella fattispecie
di operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento
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1. di approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato 1) per la

FREQUENZA CENTRI DIURNI PER
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON GRAVI DISABILITA', IVI INCLUSE LE PERSONE AFFETTE DA
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

a valere sul Fondo Non Autosufficienza - annualità 2015;

2. di dare atto che le risorse necessarie per la copertura dei servizi pari a 377.240,44, sono state
accertate sul capitolo 1010 - accertamento n 2019/437 - reversale n 2019/1577; – ed impegnate con
determinazione dirigenziale del 29-12-2017 n. 2777 sul capitolo 13020 -impegno n. 2017/1409;

3. di demandare al responsabile dell’Ufficio di Piano e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti
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all’Ambito sociale territoriale la pubblicazione dell’avviso di cui sopra su siti istituzionali dei propri
enti e l’accoglimento delle istanze dei propri cittadini della cui istruttoria si occuperà
successivamente l’ufficio di Piano;
4. di dare atto, altresì, atto che è stato accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 1., del D.L.
n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti della
presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
La presente determinazione, è pubblicata all’albo pretorio del Comune ai sensi dell’art. 8 del vigente
Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013, integrata con successiva delibera G.C. n. 59
del 13/03/2014.

Crotone, lì 02/07/2021
Il Dirigente
Avv. Francesco Marano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica
sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Dirigente
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Avv. Francesco Marano
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Attestazione di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo
pretorio del Comune, dal 05/07/2021 registrata al n° 6538 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
Crotone, lì 05/07/2021

Il Responsabile dell’Albo pretorio
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NICOLETTA ANTONIO
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