Comune di Crotone
Settore 2 - Servizi alla persona

ORIGINALE
Determinazione dirigenziale
Del 31/05/2022 N. 881

Responsabile del procedimento: FEDERICO CONCETTA
Oggetto:

Approvazione schema di Avviso pubblico per l’accesso al contributo economico
concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza
(DPCM del 27 ottobre 2020, in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 205/2017) nei comuni
dell’Ambito territoriale sociale di Crotone (Comuni di Belvedere Spinello, Crotone,
Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale) e
relativi allegati. CUP F89G22000240002

Premesso che:
la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della Legge n. 328/2000, al fine di programmare e
realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e
dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3
del 18.10.2001 e della Legge n. 328 dell’08.11.2000;
i Comuni, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti
gli interventi sociali svolti a livello locale e nell’esercizio delle funzioni adottano a livello territoriale gli assetti
più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
la già menzionata L.R. n. 23/2003 prevede, all’art. 17, che i Comuni esercitino in forma associata le funzioni
elencate all’art. 13 della stessa, sintetizzate in:
1) programmazione;
2) erogazione di servizi e prestazioni economiche;
3) autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture;
4) sportello unico - segretariato sociale;
5) definizione dei parametri di valutazione del bisogno per l’accesso prioritario ai servizi,
specificando che i Comuni individuino autonomamente le forme di esercizio associato,
rinviando all’art. 33 del TUEL;
Considerato che:
l’art. 1, della Legge n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2020” e , in particolare il comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare“ con una dotazione di 20 milioni di
euro destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed
economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 27 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2021, in esecuzione della Legge
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27 dicembre 2017, n. 205 ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019- 2020;
Dato atto che:
con Deliberazione n. 565 del 18 dicembre 2021 la Giunta Regionale ha preso atto delle “Linee di indirizzo
regionali” a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del “caregiver” familiare relativo
agli interventi da realizzare da parte degli ambiti territoriali della Regione mediante il finanziamento di cui al
DPCM del 27 ottobre 2020, con il quale sono state assegnate alla Regione Calabria risorse pari ad € 1.542.689,10
per gli anni 2018 -2019 ed €. 827.829,68 per l'anno 2020 ;
con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse tra i Comuni capofila
degli Ambiti Territoriali della Calabria, come da schema allegato, assegnando all’Ambito di Crotone un
importo complessivo pari a € 113.319,61;
con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 4 febbraio 2022 è stato stabilito, quale priorità di
intervento, rispetto a quanto definito dalle linee di indirizzo, il contributo in favore di caregiver di persone in
condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del D.M 26 settembre 2016;
Atteso che la Regione Calabria con nota Prot. N. 32328 del 03/05/2022 ha definito le linee di indirizzo relative
alla gestione della misura e nello specifico la pubblicazione entro il 31 maggio 2022 dell’avviso pubblico
indicato in oggetto;
Visto che il Comune di Crotone è Capofila dell’Ambito Territoriale n. 4 ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e
s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Belvedere Spinello, Crotone, Cutro,
Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale, finalizzato alla gestione integrata
degli interventi e dei servizi sociali;
Vista la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale del Comune Capofila n° 6 del 26.02.2018 e approvata dai Consigli Comunali di tutti i Comuni
dell’Ambito, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito in data 20.04.2018;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello schema di Avviso pubblico per l’accesso al contributo
economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (DPCM del 27
ottobre 2020, in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 205/2017) nei comuni dell’Ambito territoriale sociale di
Crotone (Comuni di Belvedere Spinello, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro
Marchesato e Scandale) e relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto, altresì, che è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto F89G22000240002;
Precisato che si procederà ad impegnare le somme e provvedere agli adempimenti consequenziali da attuare
per la gestione della misura progettuale, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie assegnate da
parte della Regione Calabria e prima dell’avvio della attività;
Visto il Decreto sindacale n. 15 del 11/03/2022 con il quale conferisce l’incarico di Dirigente del Settore 2 Servizi alla persona, al Dott. Francesco Marano;
Visto l’Atto deliberativo n.1.1 del 16.02.2021 della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Crotone
che attribuisce l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Piano al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di
Crotone;
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Visto il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTCPC 2021-2023, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 31-03-2021, e il Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D.P.R.
n.62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali
inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del
presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'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 T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente provvedimento
1. di approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato 1) per l’accesso al contributo economico concesso ai
caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (DPCM del 27 ottobre 2020, in
attuazione dell’art. 1 della Legge n. 205/2017) nei comuni dell’Ambito territoriale sociale di Crotone
(Comuni di Belvedere Spinello, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro
Marchesato e Scandale) e relativi allegati (Allegato A e Allegato B) quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
2. di demandare al responsabile dell’Ufficio di Piano e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti
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;
3. di rendere noto che, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott.
Francesco Marano in qualità di responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito sociale territoriale di
Crotone;
4. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
5. di dare atto che si procederà ad impegnare le somme e provvedere agli adempimenti consequenziali
da attuare per la gestione della misura progettuale, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie
assegnate da parte della Regione Calabria e prima dell’avvio della attività;
6. 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;
7. di dare atto che, per il presente provvedimento, si è già data attuazione alle disposizioni contenute
negli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità;
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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 pubblicata sul sito e trasmessa all’URP per opportuna conoscenza.

Crotone, lì 31/05/2022
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
Avv. Francesco Marano
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