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Comune di Crotone
Settore 6-Polit.sociali, risorse umane, cultura

Determinazione dirigenziale
Del 01-10-2019 N. 1952

Responsabile del procedimento: MESORACA ALESSANDRA
Oggetto:

PAC- Piano di Azione e Coesione- II Riparto. Erogazione Voucher per anziani non
autosufficienti ultra-sessantacinquenni dell’Ambito Territoriale Sociale di Crotone
finalizzati all’espletamento del Servizio di assistenza domiciliare non integrata
(SAD/ADS/ADA). Approvazione schema di avviso pubblico.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
il Comune di Crotone, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4 della
Calabria, è titolare di un Piano di interventi dedicato agli anziani, finanziato nell’ambito del Piano
Nazionale dei Servizi di Cura per l’infanzia e gli anziani;
già con deliberazione della Giunta del Comune di Crotone, n. 123 del 15.5.2015 si era preso atto
dell’Accordo di Programma stipulato tra i comuni del distretto socio-assistenziale previsto dal
Piano di Azione e Coesione- PAC- per i servizi di cura agli anziani- II Riparto, richiesto per
ottenere il finanziamento;
con decreto prot. n. 973/PAC del 08.3.2016 il Ministero dell’Interno ha approvato il finanziamento
del Piano di Intervento per i servizi di cura agli anziani, per l’importo di € 712.201,11, riservandosi
di approvare e trasferire successivamente la somma di € 29.861,34 per il funzionamento del PUA
(Punto Unico di Accesso) del Distretto socio - assistenziale di Crotone;
con nota prot. n. 40976 del 21.07.2017 si è provveduto a trasmettere all’Autorità di Gestione del
Programma nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti la riprogrammazione del Piano di intervento anziani approvato con Decreto n. 973/PAC del 08.03.2016 nonché
le integrazioni richieste sulla scheda n. 3 e relative alle spese generali per la gestione del Punto
Unico di accesso al fine di un suo potenziamento;
Dato atto che:
il Ministero, verificata la regolarità degli atti trasmessi, ha emanato il decreto prot. n. 2126/PAC del
21.02.2018, sostituivo del precedente decreto n. 973/PAC del 08/03/2016 e di approvazione della
riprogrammazione del Piano di Intervento per i servizi di cura agli anziani, la quale prevedeva
l’importo di € 711.721,25 per l’assistenza domiciliare integrata e n. 138 voucher del valore nominale
di € 5.157,40 e di € 29.144,05 per il funzionamento del PUA – Punto Unico di Accesso - del Distretto
socio-assistenziale di Crotone;
con decreto n. 2615/PAC del 11.12.2018 l’Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di
Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti ha approvato il Piano anziani ulteriormente
riprogrammato presentato all’Ambito di Crotone per un importo totale di 1.227.970,98;
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con delibera di Giunta n. 37 del 31.01.2019 si è preso atto del nuovo decreto di finanziamento n.
2615/PAC del 11.12.2018 con il quale sono stati assegnati all’Ambito sociale di Crotone risorse pari
ad € 1.227.970,98 per l’implementazione di servizi di cura agli anziani di cui:

 € 711.721,25 per il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI/CDI)”;
 € 468.168,85 per il servizio di assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA)”
 € 48.080,88 per le Spese per il funzionamento del PUA;
Atteso che:
con circolare n. 2406/Pac del 04/04/2018 il Ministero dell’Interno ha comunicato agli ambiti
territoriali la possibilità di presentare, entro il 30 aprile 2018, istanza per l’attribuzione delle
economie del primo riparto a valere sul secondo riparto;
a seguito delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 23.05.2018, il
Comune di Crotone in qualità di capo ambito del Distretto socio-assistenziale n. 4 ha trasmesso la
nota prot. n. 26785 del 27.04.2018 con la quale è stata richiesta la riassegnazione delle economie del
I riparto infanzia pari a € 499.672,08;
con nota prot. n. 33889 del 30.05.2019 si è provveduto a trasmettere all’Autorità di Gestione del
Programma nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti:
• la riprogrammazione del Piano di intervento anziani approvato con Decreto n. 2615/PAC
del 11.12.2018;
• le integrazioni richieste sulla scheda n. 3 e relative alle spese generali per la gestione del
Punto Unico di accesso al fine di un suo potenziamento;
con nota prot. n. 34021 del 31.05.2018 è stata trasmessa dal Comune di Crotone la riprogrammazione delle risorse assegnate e non utilizzate finalizzata ad implementare i servizi di assistenza domiciliare integrata e non integrata nonché un ulteriore rafforzamento del PUA;
con decreto n. 2371 del 15.06.2018 il Ministero dell’Interno ha rideterminato gli importi del Piano
di Azione e Coesione ed ha riassegnato al Distretto socio-assistenziale n. 4 di Crotone, a valere sul
secondo riparto, un importo di euro 1.241.955,25 per i servizi in favore degli anziani e, verificata la
regolarità degli atti trasmessi, ha emanato il decreto prot. n. 3043/PAC del 09.07.2019 sostituivo del
decreto n. 2615/PAC-PNSCIA del 11.12.2018 e di approvazione della riprogrammazione del Piano
di Intervento per i servizi di cura agli anziani ripartito per come di seguito riportato:
• n. 1 scheda di tipologia 1 “Assistenza domiciliare integrata (ADI/CDI)” di €. 332.672,16;
• n. 1 scheda di tipologia 2 “Assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA)” di €
823.896,61;
• n. 1 scheda di tipologia 3 “Spese per il funzionamento del PUA” di € 85.386,48”;
con deliberazione n. 266 del 29.08.2019 la Giunta del Comune Capofila dell’Ambito ha preso atto
del decreto di finanziamento;
Posto che al fine di procedere all’attivazione del servizio di assistenza domiciliare non integrata
(SAD/ADS/ADA) programmato con la scheda di tipologia 2 per un importo di € 823.896,61 occorre
procedere all’accertamento delle risorse e al relativo impegno spesa;
Ritenuto opportuno procedere, altresì, all’approvazione dello schema di avviso pubblico per
l’erogazione di voucher per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni finalizzati
all’attivazione del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale NON Integrata
(SAD/ADS/ADA) nell’Ambito Territoriale Sociale di Crotone a valere sul PAC- Piano di Azione e
Coesione- II Riparto;
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Preso atto che alla luce della Deliberazione n. 138/2018 la presente spesa rientra nella fattispecie di
operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 25.01.2019, che conferisce alla Dott.ssa Teresa Sperlì l'incarico di
Dirigente del Settore 6;
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;
Accertato, infine, ai sensi dell'art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti
pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, d.lgs. n.267/2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente provvedimento

1. Di dare atto che è stata accertata sul capitolo di entrata 570 la somma di € 369.771,20 –
accertamento n. 2019/14 - mentre occorre accertare le ulteriori somme necessarie per
l’attivazione dei servizi di cura in favore degli anziani, per come di seguito:
Accertamento di entrata 2019/533- 2020/25
Anno di bilancio Capitolo

Titolo

Tipologia Categoria

Importo

2019

2

0101

€ 454.125,41

570

01

Oggetto cap.
Esigibilità/Scad. Obbligazione
Anno

2019

2020

2021

Importo

€ 4.727,26 € 449.398,15

anni succ.

anni succ.

Totale
€ 454.125,41

2. Di dare atto che è stata impegnata sul capitolo 13085 – impegno n. 2019/15 - l’importo di
355.857,2 mentre occorre impegnare le ulteriori somme necessarie per l’erogazione del
servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani non integrata – SAD/ADS/ADA per come di seguito:
Impegno di spesa 2019/1085 – 2020/15
Anno di bilancio

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Importo

2019

13085

12

05

1

03

€ 468.039,41

anni succ.

Totale

Oggetto cap.
Esigibilità/Scad. Obbligazione
Anno
Importo
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2019

2020

€ 18.641,26 € 449.398,15

2021

anni succ.

€ 468.039,41

1. di impegnare l’importo di euro € 41.194,83 quale quota di cofinanziamento del progetto
(copertura Iva) per la copertura dei servizi di cui sopra, sul capitolo 12945
Impegno di spesa 2019/1086 – 2020/16
Anno di bilancio

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Importo

2019

12945

12

05

1

03

€ 41.194,83

anni succ.

Totale

Oggetto cap.
Esigibilità/Scad. Obbligazione
Anno
Importo

2019

2020

€ 18.724,92 € 22.469,91

2021

anni succ.

€ 41.194,83

4.

di approvare lo schema di Avviso pubblico avente ad oggetto: Erogazione Voucher per
anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell’Ambito Territoriale Sociale di Crotone
finalizzati all’espletamento del Servizio di assistenza domiciliare non integrata –
SAD/ADS/ADA - a valere sul fondo PAC- Piano di Azione e Coesione- II Riparto” e la
relativa modulistica - Allegato 2 e 3;

5.

di dare atto che il PUA presso i Servizi Sociali del Comune di Crotone, ed i Comuni
dell’ATS riceveranno le istanze dei soggetti interessati e provvederanno all'istruttoria
delle domande, verificando la sussistenza di tutte le condizioni previste dal
summenzionato avviso;

6.

di demandare agli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto la trasmissione
delle istanze pervenute e correttamente istruite al Punto Unico di Acceso – PUA –
dell’Ambito di Crotone;

7.

di stabilire che il succitato Avviso e la relativa modulistica saranno successivamente
pubblicati per 20 giorni consecutivi sugli Albi Pretori e sui siti web dei Comuni del
distretto socio-assistenziale di Crotone;

8.

di dare atto che alla luce della Deliberazione n. 138/2018 la presente spesa rientra nella
fattispecie di operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all’Ente;

9.

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, il cui riepilogo sarà pubblicato all’albo pretorio, è esecutiva dal
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il file della presente determinazione sarà pubblicato sul sito e trasmessa all’URP per opportuna
conoscenza.
Crotone lì, 20-09-2019.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Teresa Sperlì
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Relata di pubblicazione
Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dal 3 ottobre 2019.
Il dipendente incaricato
f.to– Proposta n. DETER - 1985 - 2019 del 20-09-2019
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Comune di Crotone

Determinazione dirigenziale
Visto di copertura finanziaria /
regolarità contabile

Oggetto:

Copia

PAC- Piano di Azione e Coesione- II Riparto. Erogazione Voucher per
anziani non autosufficienti ultra-sessantacinquenni dell’Ambito
Territoriale Sociale di Crotone finalizzati all’espletamento del Servizio di
assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA). Approvazione
schema di avviso pubblico.
Proposta n. DETER - 1985 - 2019

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:
 ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto
attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa:
Bilancio 2019-Capitolo570- N.Accertamento 2019/533; 2020/25
Bilancio 2019-Capitolo 13085; N.Impegno n. 2019/1085-2020/15
Bilancio 2019-Capitolo 12945: N.Impegno n. 2019/1086- 2020/16 .
 ai sensi dell’art. 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs
n.267/2000), la regolarità contabile.

Crotone lì, 01-10-2019
Il Responsabile P.O. del Settore finanziario
- f.to Dr. Piscitelli Francesco Giuseppe
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