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     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
202100797

202110544 2021 12.07 U46240 € 105.000,00

Domenico Tripaldi 21/09/2021

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 per un'altra annualità – Periodo giugno 2020 – maggio 2021.
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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.”; 

 
VISTI la Legge Regionale n. 4 del 14/02/2007, il vigente piano Socio Assistenziale e il Piano regionale 
integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 18/06/2008 con cui è stato approvato e 
finanziato per il 70% (€ 105.000,00) il progetto per l’istituzione di una Casa Famiglia per disabili “Dopo 
di Noi” proposta e cofinanziata dal Comune di Lauria stabilendo l’erogazione del finanziamento 
secondo le seguenti modalità: 

 una prima tranche pari al 60% del finanziamento assentito previa comunicazione da parte del 
Comune di Lauria di conferma di prosecuzione della sperimentazione; 

 il saldo, pari al 40% del finanziamento assegnato, al termine dell’annualità, previa presentazione 
di una dettagliata relazione finale del Nucleo; 

 
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”; 
 
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”; 
 
VISTE le note del Comune di Lauria 

 prot. n. 4646 del 15/03/2021, presa in carico al protocollo regionale al n.ro 56969/AOO in pari 
data, 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 riferita al periodo giugno 2020 – maggio 2021; 

 prot. n. 15858 del 06/10/2020, assunta al protocollo dipartimentale in data 08/10/2020 al n. 
187435/13A2, con cui è stata trasmessa la relazione finale del Nucleo di Valutazione 
sull’andamento della Casa Famiglia e sui risultati ottenuti riferita al periodo giugno 2019 – 
maggio 2020; 

 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 11572 del 24/06/2021, assunta al protocollo dipartimentale in 
data 06/07/2021 al n. 120872/13A2, il Comune di Lauria ha inviato anche la prescritta relazione sulla 
valutazione riferita al periodo giugno 2020 – maggio 2021, conservata agli atti dall’Ufficio regionale 
competente; 
 
ATTESO che le suddette relazioni, redatte dal Nucleo per la valutazione di risultato di detto Comune 
conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1068 del 28/06/2010, evidenziano la positività 
dell’iniziativa 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 un’altra annualità 
riferita al periodo giugno 2020 – maggio 2021 destinando al Comune di Lauria la somma 
complessiva di € 105.000,00, disponibile sul cap. U46240, Missione 12, Programma 07, PdC 
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U.1.04.01.02.003, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2021-2023, esercizio 
2021; 

 di poter erogare di erogare il finanziamento assegnato in un’unica soluzione anche in 
considerazione del fatto che l’annualità a cui si riferisce è già terminata e la prescritta relazione è 
stata già trasmessa dal Comune di Laurita con la nota prot. n. 11572 del 24/06/2021, assunta al 
protocollo dipartimentale in data 06/07/2021 al n. 120872/13A2, sopra citata; 

 
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 CONCEDERE il contributo regionale per finanziare, alle stesse condizioni dell’anno 
precedente, il funzionamento, come da progetto approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1005 del 18/06/2008, della “Casa famiglia per disabili gravi Dopo di Noi” per 
un’altra annualità riferita al periodo giugno 2020 – maggio 2021; 

 DI DESTINARE, a tal fine, al Comune di Lauria la somma complessiva di € 105.000,00 quale 
contributo per il funzionamento della “Casa Famiglia per disabili gravi Dopo di noi”, che trova 
idonea copertura finanziaria sul cap. U46240, Missione 12, Programma 07, PdC 
U.1.04.01.02.003, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2021-2023, esercizio 
2021; 

 DI ISCRIVERE prenotazione di impegno contabile di € 105.000,00 sul cap. U46240, Missione 
12, Programma 07, PdC U.1.04.01.02.003, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 
2021-2023, esercizio 2021; 

 DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’assunzione 
dell’impegno di spesa e alla liquidazione; 

 DI DISPORRE che dovrà essere cura del Comune di Lauria 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


