CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO AGLI ONERI DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI
PER DISABILI PRIVATI AUTORIZZATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’ AMBITO
TERRITORIALE DI CATANZARO. D.G.R. N. 464/2015 – APPROVAZIONE VERBALI

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 2054 DEL 02/08/2019
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SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- il Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria identifica, tra gli
obiettivi prefissati nell’area di intervento della ”Priorità 8”, quello di favorire “la domiciliarizzazione
del soggetto non autosufficiente, nonché “incrementare i servizi di assistenza alla persona per
sollevare la famiglia dall'assistenza ai loro congiunti non autosufficienti”;
- l’art. 8 della citata L.R. 23/2003 individua, al comma 3°, nell’ambito del sistema dei servizi “l’aiuto
domiciliare” e “i centri diurni”, e al comma 4° la promozione di “…sperimentazioni finalizzate allo
sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie,
degli interventi diurni e residenziali, dell’accompagnamento delle persone in difficoltà, degli
interventi di comunità…”;
- la Regione Calabria con DGR n. 210/2015 e successive modifiche e integrazioni ha, tra l’altro,
ridefinito gli ambiti territoriali intercomunali di intervento per la pianificazione dei servizi socioassistenziali e per l’integrazione sociosanitaria, e i rispettivi comuni capofila;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 12/11/2015, sono state stabilite le Linee
guida per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ivi comprese le azioni
relative al "Fondo per le Non autosufficienze";
-il Comune di Catanzaro, in qualità di Comune capofila dell’Ambito Sociale territoriale di
Catanzaro e comprendente i comuni di: Albi, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa,
Catanzaro, Cerva, Cicala, Cropani, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Marcedusa,
Marcellinara, Miglierina, Pentone, Petronà, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia Marina, Sellia
Superiore, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Tiriolo e
Zagarise, ha trasmesso alla Regione Calabria il Piano degli Interventi e la ripartizione del
finanziamento, relativamente al Fondo per le Non Autosufficienze 2014, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 09/06/2017;
- la Regione Calabria con Decreto n. 9253 del 16/08/2017 ha approvato il Piano degli interventi
predisposto dal Comune di Catanzaro per la realizzazione delle azioni previste in favore delle
persone non autosufficienti per l’importo di € 606.280,72, di cui € 165.000,00 per la misura
“potenziamento dei Centri Diurni per disabili”;
CONSIDERATO:
- che il finanziamento in favore di questa Amministrazione, ai sensi della DGR n. 464/2015
suddetta, pari a complessivi € 165.000,00, è stato già impegnato al cap. 49380 imp. 4742 con D.D.
n. 3408 del 20/12/2017;
- che questa Amministrazione in conformità alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 464/2015
ha stabilito di destinare il suddetto fondo, per il potenziamento dei centri diurni esistenti in questo
ambito e regolarmente autorizzati al funzionamento, che non siano percettori di rette;
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- che questa Amministrazione ha stabilito, altresì, di utilizzare un finanziamento residuale relativo
alla DGR n. 311/2013 pari a € 70.000,00, relativo a fondi sempre destinati alle persone con
disabilità già impegnati al cap. 49380 imp. 3219, sempre per le stesse finalità;
- che con determinazione Dirigenziale n. 641 del 25/03/2019, modificata ed integrata dalle D. D. n.
763 del 04/04/2019; n. 783 del 05/04/2019 e n. 968 del 24/04/2019 è stata indetta Manifestazione
d’interesse rivolta ai Centri Diurni autorizzati di cui alla DGR n. 464/2015 che svolgono nell’Ambito
Territoriale di Catanzaro attività in favore di persone non autosufficienti con disabilità grave;
- che entro il temine ultimo fissato nell’avviso del bando pubblico, sono pervenute a questo Settore
n. 6 manifestazioni di interesse dai seguenti Centri:
n.

CENTRO

SEDE LEGALE

ARRIVO
Data

protocollo

1

“Villa Gioia” Onlus

Via dei Tulipani, 16/D – CZ

26/04/19

30801

2

“Ra. gi.” Onlus

V.le Magna Grecia, 75/21 - CZ

26/04/19

40751

3

“Antonio Doria”

Via Immacolata, snc – Cicala

26/04/19

40752

4

“Icaro”

Via Molise, 21 - Catanzaro

26/04/19

40755

5

“San Pio”

Via Roma, 18 - Andali

26/04/19

40756

6

“Minozzi”Fondaz.
Città Solidale

Via Cristoforo Colombo,81 - CZ

02/05/19

42161

- che il Settore Politiche Sociali in data 31/05/2019 ha proceduto alla presa visione ed esaminato le
domande pervenute con Verbale n. 1 del Settore Politiche Sociali - prot. n. 53369 del 31/05/2019,
che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, constatando che la
documentazione presentata da tutti i Centri è conforme a quanto richiesto nell’avviso;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1789 del 10/07/2019 è stato sostituito il RUP del presente
procedimento, Dott.ssa Francesca Puccio, in quanto la stessa è andata in quiescenza, con l’A.S.
Dott.ssa Clericò Diana.
- che con Verbale n. 2 del 18 luglio 2019, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, si è proceduto alla valutazione della documentazione presentata dai Centri
Diurni autorizzati, di cui alla DGR n. 464/2015, che hanno partecipato alla Manifestazione di
interesse, stabilendo l’importo da assegnare a ciascuno di essi, partendo dal totale erogabile di
importo pari ad euro 235.000,00 secondo la ripartizione seguente
N.

Centro

Importo

1

“Villa Gioia” Onlus - Catanzaro

€ 49.920,00

2

“Ra.gi.” Onlus – Catanzaro

€ 33.280,00

3

“Antonio Doria”- Cicala

€ 36.024,00
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4

“Icaro” – Catanzaro

€ 25.920,00

5

“San Pio” - Andali

€ 32.256,00

6

“Minozzi”Fondaz. Città Solidale
- Catanzaro

€ 57.600,00

TOTALE

235.000,00

- che l’importo è stato assegnato tenendo conto del numero degli utenti autorizzati per ciascun
Centro Diurno, degli operatori impegnati nelle attività, degli strumenti di lavoro utilizzati, dell’orario
di apertura e della data inizio attività dichiarata;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di cui sopra per l’assegnazione del fondo per la non
autosufficienza a sostegno dell’attività dei Centri Diurni per Disabili, allegati al presente atto per
farne parte sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare i verbali n. 1 e n. 2 relativi all’assegnazione del fondo per la non
autosufficienza a sostegno dell’attività dei Centri Diurni per Disabili, allegati al presente atto
per farne parte sostanziale;
3. Di procedere all’assegnazione delle somme secondo la seguente tabella:
N.
Centro
importo
1

“Villa Gioia” Onlus - Catanzaro

€ 49.920,00

2

“Ra.gi.” Onlus – Catanzaro

€ 33.280,00

3

“Antonio Doria”- Cicala

€ 36.024,00

4

“Icaro” – Catanzaro

€ 25.920,00

5

“San Pio” - Andali

€ 32.256,00

6

“Minozzi”Fondaz. Città Solidale - Catanzaro

€ 57.600,00

TOTALE

€ 235.000,00

4. Che le somme impegnate saranno erogate per le attività svolte nell’anno 2019 a seguito
della presentazione della documentazione giustificativa prevista nell’avviso pubblico;
5. Di dare atto che la presente sarà pubblicata sul sito istituzionale, link "Amministrazione
Trasparente", sez. "Avvisi Pubblici";
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6. Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147- bis,1°
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
7. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio On - Line del Comune di Catanzaro.
Il Responsabile del Procedimento

CLERICO' DIANA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Saverio Molica

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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