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DGR 1190/2018 "L.R. 3/2016, art.6 - DGR 1168/2016 - Programma Triennale Straordinario Disabilità. Ripartizione Risorse Asse n. 1 Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico". III° Annualità - Impegno e Liquidazione Anticipazione.
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201901985

2019

12.02

U41035

€ 88.810,00

201900562

201901986

2019

12.02

U41035

€ 113.930,00

201900562

€ 89.710,00

201900562

Importo Euro

Anno Num. Impegno
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201901987

2019
12.02
U41035
Continua in Appendice

Num.
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Bilancio

201905236

2019

12.02

U41035

€ 62.167,00

201901985

DEL

1190

16/11/2018

201905237

2019

12.02

U41035

€ 79.751,00

201901986

DEL

1190

16/11/2018

201905238

2019

12.02

U41035

€ 62.797,00

201901987

DEL

1190

16/11/2018
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Num.
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Atto

Atto
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Atto
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Atto
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Atto
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Atto

08/04/2019
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IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e ss.mm;
VISTA la L.R. n. 12/1996 concernente la Riforma dell’organizzazione regionale;
VISTA la L.R. n. 34/2001 relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione;
VISTE le Deliberazioni di G.R. nn. 11/1998, 2903/2004 e 637/2006;
VISTA la D.G.R. n. 2903/2004, così come modificata dalla D.G.R n. 637/2006;
VISTA la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla DGR n. 637/2006 concernente la “Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – Avvio del sistema informativo
di gestione dei provvedimenti”;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 recante la denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 231 del 19/02/2014 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Politiche della Persona”;
VISTA la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”, a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 “Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali 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”;
VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell’Area Istituzionale della
Presidenza della Giunta e della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n.
694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 – DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento
incarichi dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 9/06/2015 – DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n.
689/2015”;
VISTA la D.G.R. n. 818 del 31/072017: “Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in scadenza di incarico.
Determinazioni”;
VISTA la DGR n. 826 del 4/08/2017 concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente
dell’Ufficio “Solidarietà Sociale”;
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VISTA la DGR n. 1244 del 24.11.2017: “DGR 685/2015 – Dipartimento Politiche della Persona. Modifica
parziale declaratorie di alcuni Uffici”;
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della L. 190/2012, concernente il riordino della
discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA la DGR n. 70 del 29.01.2018 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020. Approvazione”;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della L. 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la DGR n. 1340 del 11/12/2017: “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali della Giunta Regionale. Modifica della DGR n. 539 del 23/04/2008”;
VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 2 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;
VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 3 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;
VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione
Basilicata”;
VISTA la DGR n. 169 del 15.3.2019 “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate
e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2019-2021”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali
in materia di alunni portatori di handicap” (GU 6 aprile 1994, n.79);
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
VISTO il DPCM 23 febbraio 2006, n.185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289” (GU
19 maggio 2006, n.115;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 – Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza (LEA);
VISTA la LR 14 febbraio 2007, n. 4 recante “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”;
VISTA la Legge 3 marzo 2009, n.18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e l’istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
CONSIDERATO che la suddetta convenzione, superando la concezione di disabilità focalizzata
esclusivamente sul “deficit”, recepisce pienamente il “modello sociale” definendo per la stessa “il
risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro
piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (Preambolo, punto e);
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VISTO il DPR 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l’integrazione delle persone con disabilità” (GU n. 303 del 28-12-2013) che rappresenta un primo contributo
alla definizione di una strategia italiana sulla disabilità, in accordo con il primo rapporto all’ONU sulla
implementazione della citata Convenzione, per promuovere la progressiva e piena inclusione delle
persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e culturale;
VISTA la LR 12 dicembre 2014, n. 38 "Istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con
disabilità";
RITENUTO di dover favorire una piena tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di
promuovere opportunità di inclusione nel quadro di un processo di integrazione dei servizi sociali,
educativi e sanitari;
VISTA la LR n. 3 del 9/2/2016 (Legge di Stabilità Regionale 2016);
VISTO in particolare l’art. 6 della suddetta LR n. 3/2016 che prevede l’attivazione di un Piano
straordinario per la disabilità finalizzato a sostenere l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa e
l’autonomia personale dei disabili nel territorio regionale, e l’istituzione di un apposito stanziamento di
euro 3.000.000,00 per ogni anno del triennio 2016/2018 a valere sulla missione12 programma 02;
VISTA la DGR n. 704 del 22 giugno 2016 che approva il “Programma straordinario triennale per la disabilità
e Piano operativo annuale per il 2016 – art. 6 L.R. n. 3/2006;
DATO ATTO che con la DGR n.1168 del 13 ottobre 2016 è stato approvato in via definitiva il
Programma triennale straordinario di interventi, servizi e prestazioni volti a sostenere l'integrazione
scolastica, sociale e lavorativa e l'autonomia personale dei disabili;
VISTA la D.G.R. n. 1289 dell’8/11/2016 “DGR n. 1168 del 13 ottobre 2016. Programma straordinario
triennale per la disabilità e Piano operativo annuale 2016 – art. 6 LR n. 3/2016. – Ripartizione risorse Asse n. 1 –
Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico” con la quale è stata assegnata agli Ambiti Socio
Territoriali la somma complessiva di € 980.000,00 per garantire il sevizio di assistenza specialistica
destinato agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado per l’annualità 2016;
VISTA la DGR n. 99 del 14 febbraio 2017 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per il
servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado”;
VISTA la DGR n. 287 del 4 aprile 2017 “Modifica ed integrazione DGR n. 99 del 14 febbraio 2017: Linee di
indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di
ogni ordine e grado” con la quale all’art. 5 si prevede, in particolare che: “Il compito di fornire assistenza
specialistica, da svolgersi con personale qualificato, è dell’Ente Locale: i Comuni per le scuole dell’infanzia, elementari e
medie…”;
VISTA la DD n. 660 del 16.11.2017 con la quale è stato erogato il 70% delle somme assegnate agli
Ambiti con la predetta
DGR 1289/2017 quale anticipazione del fondo 2016 per un importo
complessivo pari ad €. 686.000,00;
CONSIDERATO che con DD.DD nn. 79 e 80 del 21/08/2018 sono stati liquidati i saldi delle
somme assegnate relativamente alla prima annualità agli Ambiti Socio territoriali che hanno trasmesso la
necessaria documentazione giustificativa delle spese sostenute;
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VISTA la DGR n. 397 dell’11/05/2018 “DGR n. 1168 del 13 ottobre 2016. Annualità 2017 – art 6 LR n.
3/2016. – Ripartizione risorse Asse n. 1 – Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico” con la quale è
stata assegnata “agli Ambiti socio-territoriali, coerentemente con la proposta dell’Osservatorio, la somma disponibile di
€. 567.000,00 da destinare al servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado” - 2° annualità;
VISTA la DGR n. 1188 del 16 novembre 2018 “LR n. 3/2016 art. 6- DGR n. 1168 del 13 ottobre 2016.
Programmazione Triennale Straordinario Disabilità - Ripartizione risorse Asse n. 1 – Potenziamento del sostegno socio
assistenziale scolastico – Ripartizione quota a saldo 2° Annualità” con la quale è stata assegnata agli Ambiti
Territoriali la somma di €. 410.000,00, quale quota a saldo della seconda annualità ed è stato dato
mandato “agli Uffici preposti, al fine di garantire la continuità del servizio in parola e considerato che i Comuni, in
forma singola e associata, hanno il ruolo precipuo di promuovere le politiche per l’integrazione sociale e scolastica degli
alunni con disabilità, a trasferire ai comuni capofila degli Ambiti socio-territoriali le somme assegnate con DGR
397/2018, pari ad €. 567.000,00, quali anticipazione per la 2° annualità;
TENUTO CONTO che la DD n. 13AT.2018/D.00438 che impegnava e liquidava nell’anno 2018 le
somme assegnate con la DGR 397/18, per problemi tecnico/contabili non è stata resa esecutiva;
VISTA la nota del 31 gennaio 2019, prot. 17108/13A2, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche della Persona chiede “di riscrivere nel Bilancio di Previsione 2019, al Cap. 41035,
Missione 12, programma 02, in aggiunta all’importo di €. 3.000.000,00 relativo alla terza annualità la somma di €.
567.000,00, al fine di poter procedere all’impegno e alla liquidazione della somma agli Ambiti territoriali come previsto
dalla DGR 1188, quale anticipazione per la 2° annualità”;
TENUTO CONTO, quindi, che ad oggi l’importo di €. 567.000,00 relativo all’anticipazione della 2°
annualità non risulta ancora iscritto nel Bilancio regionale;
CONSIDERATA la necessità di garantire, in ogni caso, la continuità del servizio di assistenza
specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado e che, relativamente a tale servizio, sul cap. 41035, Missione 12, Programma
02, è disponibile il preimpegno dell’anno 2019 n. 562 di €. 1.090.000,00 quale quota per la 3° annualità,
assunto con DGR n. 1190 del 16 novembre 2018;
VISTA, pertanto, la DGR n. 1190 del 16 novembre 2018 “LR n. 3/2016 art. 6- DGR n. 1168 del 13
ottobre 2016. Programmazione Triennale Straordinario Disabilità - Ripartizione risorse Asse n. 1 – Potenziamento del
sostegno socio assistenziale scolastico – 3° Annualità” con la quale è stata assegnata agli Ambiti Territoriali la
somma di €. 1.090.000,00, quale quota per la 3° annualità;
RILEVATO, altresì, che la DGR n. 1190/2018 ha stabilito, tra l’altro, di “dare mandato agli Uffici
competenti di trasferire ai Comuni Capofila degli Ambiti socio-territoriali una anticipazione del 70% delle predette
somme al fine di garantire la continuità del servizio in parola” - 3° annualità;
RITENUTO di dover trasferire ai Comuni Capofila il 70% delle somme assegnate con la DGR 1190
del 16.11.2018, così come stabilito dalla stessa delibera, quale anticipazione per la 3° annualità;
RITENUTO di dover impegnare la somma di €. 1.090.000,00, che grava sul preimpegno 562/2019,
assunto con DGR n. 1190 del 16 novembre 2018, sul cap. 41035, missione 12, programma 02 del
Bilancio corrente, quale quota assegnata per la 3° annualità, per il servizio di assistenza specialistica in
favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, in favore dei Comuni capofila degli Ambiti socio-territoriali, come riportato nel prospetto che
segue:
AMBITO Socio-Territoriale

COMUNE CAPOFILA

Importo da impegnare
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alto Basento
Lagonegrese Pollino
Marmo Platano Melandro
Val D'Agri
Vulture Alto Bradano
Comune di Potenza
Bradanica Medio Basento
Metapontino Collina Materana
Comune di Matera
TOTALE

PIETRAGALLA
VIGGIANELLO
PICERNO
MARSICOVETERE
RAPOLLA
POTENZA
IRSINA
POLICORO
MATERA

88.810,00
113.930,00
89.710,00
68.180,00
220.690,00
144.440,00
95.090,00
166.860,00
102.290,00
1.090.000,00

RITENUTO di dover liquidare il 70% della somma assegnata in favore dei Comuni capofila degli
Ambiti socio-territoriali con la DGR 1190/2018, pari ad €. 763.000,00 a valere sull’impegno assunto
con il presente provvedimento, sul cap. 41035, missione 12, programma 02 del Bilancio regionale di
previsione corrente, quale anticipazione assegnata per la 3° annualità, come stabilito dalla stessa
delibera, per il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, come riportato nel prospetto che segue:
AMBITO Socio-Territoriale
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alto Basento
Lagonegrese Pollino
Marmo Platano Melandro
Val D'Agri
Vulture Alto Bradano
Comune di Potenza
Bradanica Medio Basento
Metapontino Collina Materana
Comune di Matera
TOTALE

COMUNE CAPOFILA Importo assegnato Importo da liquidare e
PIETRAGALLA
VIGGIANELLO
PICERNO
MARSICOVETERE
RAPOLLA
POTENZA
IRSINA
POLICORO
MATERA

1.090.000,00
88.810,00
113.930,00
89.710,00
68.180,00
220.690,00
144.440,00
95.090,00
166.860,00
102.290,00
1.090.000,00

pagare - 70%
763.000,00
62.167,00
79.751,00
62.797,00
47.726,00
154.483,00
101.108,00
66.563,00
116.802,00
71.603,00
763.000,00

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono confermate,
1. di impegnare la somma di €. 1.090.000,00, che grava sul preimpegno 562/2019 di €.
1.090.000,00, assunto con DGR n. 1190 del 16 novembre 2018, sul cap. 41035, missione 12,
programma 02 del Bilancio regionale 2019, quale quota assegnata per la 3° annualità, per il
servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali
come riportato nel prospetto che segue:

1
2
3
4
5
6

AMBITO Socio-Territoriale

COMUNE CAPOFILA

Alto Basento
Lagonegrese Pollino
Marmo Platano Melandro
Val D'Agri
Vulture Alto Bradano
Comune di Potenza

PIETRAGALLA
VIGGIANELLO
PICERNO
MARSICOVETERE
RAPOLLA
POTENZA

Importo da impegnare
1.090.000,00
88.810,00
113.930,00
89.710,00
68.180,00
220.690,00
144.440,00
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7
8
9

Bradanica Medio Basento
Metapontino Collina Materana
Comune di Matera
TOTALE

IRSINA
POLICORO
MATERA

95.090,00
166.860,00
102.290,00
1.090.000,00

2. di dover trasferire “ai Comuni Capofila degli Ambiti socio-territoriali una anticipazione del 70% delle
predette somme al fine di garantire la continuità del servizio in parola”, assegnate con la DGR 1190 del 16
novembre 2018, così come stabilito dalla stessa delibera, quale anticipazione per la 3° annualità;
3. di liquidare il 70% della somma assegnata in favore dei Comuni capofila degli Ambiti socioterritoriali con la DGR 1190/2018, pari ad €. 763.000,00 a valere sull’impegno assunto con il
presente provvedimento, sul cap. 41035, missione 12, programma 02 del Bilancio regionale di
previsione corrente, quale anticipazione assegnata per la 3° annualità, come stabilito dalla
delibera in parola, per il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, come riportato nel
prospetto che segue:
AMBITO Socio-Territoriale
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alto Basento
Lagonegrese Pollino
Marmo Platano Melandro
Val D'Agri
Vulture Alto Bradano
Comune di Potenza
Bradanica Medio Basento
Metapontino Collina Materana
Comune di Matera
TOTALE

COMUNE CAPOFILA Importo assegnato Importo da liquidare e
PIETRAGALLA
VIGGIANELLO
PICERNO
MARSICOVETERE
RAPOLLA
POTENZA
IRSINA
POLICORO
MATERA

1.090.000,00
88.810,00
113.930,00
89.710,00
68.180,00
220.690,00
144.440,00
95.090,00
166.860,00
102.290,00
1.090.000,00

pagare - 70%
763.000,00
62.167,00
79.751,00
62.797,00
47.726,00
154.483,00
101.108,00
66.563,00
116.802,00
71.603,00
763.000,00

4. di pagare in favore dei Comuni capofila indicati nel prospetto, l’importo riportato a fianco di
ciascuno di essi mediante modello F24 Enti Pubblici;
5. di impegnare, altresì, i Comuni capofila degli Ambiti socio-territoriali sopra indicati a
trasmettere al Dipartimento Politiche della Persona la rendicontazione delle spese sostenute per
il servizio in parola ed una relazione dell’attività svolta tanto al fine di consentire la liquidazione
del saldo delle somme assegnate

Giuseppina Vitacca

Antonio Carluccio
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DGR 1190/2018 "L.R. 3/2016, art.6 - DGR 1168/2016 - Programma Triennale Straordinario Disabilità. Ripartizione Risorse Asse n. 1 Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico". III° Annualità - Impegno e Liquidazione Anticipazione.

Assunta Palamone

02/04/2019

Donato Pafundi
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UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE
13AT

13AT.2019/D.00063

1/4/2019

DGR 1190/2018 "L.R. 3/2016, art.6 - DGR 1168/2016 - Programma Triennale Straordinario Disabilità. Ripartizione Risorse Asse n. 1 Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico". III° Annualità - Impegno e Liquidazione Anticipazione.

Num.
Impegno

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

201901988

2019

12.02

U41035

€ 68.180,00

201900562

201901989

2019

12.02

U41035

€ 220.690,00

201900562

201901990

2019

12.02

U41035

€ 144.440,00

201900562

201901991

2019

12.02

U41035

€ 95.090,00

201900562

201901992

2019

12.02

U41035

€ 166.860,00

201900562

201901993

2019

12.02

U41035

€ 102.290,00

201900562

Anno Num. Impegno
Perente
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UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE
13AT

13AT.2019/D.00063

1/4/2019

DGR 1190/2018 "L.R. 3/2016, art.6 - DGR 1168/2016 - Programma Triennale Straordinario Disabilità. Ripartizione Risorse Asse n. 1 Potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico". III° Annualità - Impegno e Liquidazione Anticipazione.

Num.
Liquidazione

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

201905239

2019

12.02

U41035

€ 47.726,00

201901988

DEL

1190

16/11/2018

201905240

2019

12.02

U41035

€ 154.483,00

201901989

DEL

1190

16/11/2018

201905241

2019

12.02

U41035

€ 101.108,00

201901990

DEL

1190

16/11/2018

201905242

2019

12.02

U41035

€ 66.563,00

201901991

DEL

1190

16/11/2018

201905243

2019

12.02

U41035

€ 116.802,00

201901992

DEL

1190

16/11/2018

201905244

2019

12.02

U41035

€ 71.603,00

201901993

DEL

1190

16/11/2018
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