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I L  D I R I G E N T E  

 

 

VISTA la Legge Regionale 02/03/1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/98; 

 

VISTO il D.Legs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale del 23/05/2005 n. 1148 e 05/07/2005 n. 1380; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2017/05, così come modificata dalla D.G.R. n. 
125/06; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 03/05/2006 modificativa della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2903 del 13/12/2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/04/2008 modificativa della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 03/05/2006; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 31/2008 che ha emanato le disposizioni per la formazione del 
Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 32/2008 che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2009 e il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2009 di approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli delle unità Previsionali di base del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 27/2009 che ha approvato l’assestamento del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011; 

 

VISTO il Piano Regionale Socio-Assistenziale 2000/2002, approvato con D.C.R. n. 1280/99 e 
prorogato nella sua validità con la L.R. n. 4/2007; 

 

VISTA la Legge Regionale 14 febbraio 2007 n. 4 “Rete Regionale integrata dei servizi di 
cittadinanza solidale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1281 del 07/07/2009 “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.”; 

 

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”; 
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DATO ATTO che la Direttiva approvata con la D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 al punto 5.6 stabilisce 
che i Comuni Capofila degli Ambiti Sociali di Zona emanino un apposito Avviso Pubblico 
contenente tutti gli elementi occorrenti all’adeguata pubblicizzazione della misura dell’Assegno di 
Cura e alla presentazione della domanda; 

 

DATO ATTO, altresì, che la Direttiva de quo stabilisce che il richiedente può presentare domanda 
per una sola delle tipologie di assegno previste: 

 assegno di tipo A: rivolto alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio 
familiare non autosufficiente; 

 assegno di tipo B: rivolto alla famiglia che si avvale, a titolo oneroso, di assistenti 
familiari, nell’ottica della conciliazione tra lavoro, impegno e attività di cura e 
realizzazione della vita personale; 

 assegno di tipo C: per il sostegno al progetto di vita indipendente della persona non 
autosufficiente, perché provveda direttamente ad acquisire, a titolo oneroso, un aiuto da 
altri; 

 

VISTI i verbali degli incontri di consultazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative tenutisi, 
presso questo Dipartimento, nei giorni 16 e 26 novembre 2009, in cui, tra l’altro, si è concordato di: 

 precisare nello schema di avviso pubblico che, nel caso di assegno di tipo B o C, i 
beneficiari possono avvalersi, a titolo oneroso, anche dell’aiuto di familiari debitamente 
contrattualizzati; 

 prevedere che l’emanazione dell’avviso pubblico da parte dei Comuni Capofila degli Ambiti 
Sociali di Zona debba, possibilmente, essere concordata con l’Ufficio regionale 
competente, al fine di avviare il processo in maniera coordinata sul territorio; 

 specificare nello schema di avviso pubblico, al punto relativo ai criteri per la definizione 
della graduatoria dei potenziali beneficiari da parte dei Comuni, nei casi di parità di 
punteggio, che anche le persone sole debbono intendere avvalersi, a titolo oneroso, di un 
aiuto da altri e che questo punto è da considerarsi come primo in ordine di priorità; 

 

DATO ATTO 

- che la con la D.G.R. n. 1281 del 07/07/2009 è stata assunta una prenotazione di impegno 
di € 7.700.920,11 sul capitolo 35287 U.P.B. 1091.06 di cui € 6.000.000,00 destinati alla 
copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’azione denominata “Assegno di Cura”; 

 

- che con la medesima D.G.R. è stata assunta una prenotazione di impegno di 
€ 1.000.000,00 sul capitolo 35288 U.P.B. 1091.06 di cui € 100.920,11 destinati alla 
copertura degli oneri derivanti dall’implementazione dell’organizzazione complessiva degli 
interventi per la non autosufficienza; 

 

- che la Direttiva approvata con la D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 al punto 5.1 stabilisce le 
seguenti modalità di riparto per Comune delle risorse disponibili per l’attuazione dell’azione 
denominata “Assegno di Cura”: 

a. una quota del 30% è ripartita tra i Comuni in relazione all’indice di dipendenza degli 
anziani residenti; 

b. una quota del 10% è ripartita tra i Comuni in relazione alla quota di 
ultrasettantacinquenni residenti; 

c. la restante quota, pari al 60%, è ripartita tra i Comuni in base alla percentuale di 
residenti con indennità di accompagnamento di cui alla legge 18 del 11/02/1980 
desunta dai dati forniti dall’INPS; 
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- che la medesima Direttiva stabilisce che la Regione eroga annualmente il totale delle quote 
corrispondenti a ciascun Ambito Sociale di Zona al Comune capofila di Ambito, che ha la 
responsabilità della gestione delle risorse e della rendicontazione semestrale alla Regione; 

 

RITENUTO di ripartire le risorse disponibili per l’attuazione dell’azione denominata “Assegno di 
Cura” secondo lo schema riportato nella tabella denominata “Riparto delle risorse Assegno di 
Cura”, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO, altresì, di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente provvedimento 
come parte integrante e sostanziale, che dovrà essere emanato dai Comuni Capofila degli Ambiti 
Sociali di Zona; 

 

CONSIDERATO che l’emanazione dell’avviso pubblico da parte dei Comuni Capofila degli Ambiti 
Sociali di Zona dovrà, possibilmente, essere concordata con l’Ufficio regionale competente, al fine 
di avviare il processo in maniera coordinata sul territorio; 

 

RITENUTO 

- di approvare gli schemi di domanda, per l’assegno di tipo A, per l’assegno di tipo B e per 
l’assegno di tipo C, allegati al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali; 

 

- di impegnare la somma di € 6.000.000,00 sul capitolo 35287 U.P.B. 1091.06 del bilancio 
corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

 

- di impegnare la somma di € 100.920,11 sul capitolo 35288 U.P.B. 1091.06 del bilancio 
corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

 

D E T E R M I N A  

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte e confermate, 

 

 di impegnare la somma di € 6.000.000,00 sul capitolo 35287 U.P.B. 1091.06 del bilancio 
corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 di impegnare la somma di € 100.920,11 sul capitolo 35288 U.P.B. 1091.06 del bilancio 
corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 di ripartire le risorse disponibili per l’attuazione dell’azione denominata “Assegno di Cura” 
secondo lo schema riportato nella tabella denominata “Riparto delle risorse Assegno di 
Cura”, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

 

 di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale, che dovrà essere emanato dai Comuni Capofila degli Ambiti 
Sociali di Zona; 

 

 di approvare gli schemi di domanda per l’assegno di tipo A, per l’assegno di tipo B e per 
l’assegno di tipo C, allegati al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali; 
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 di rinviare a successivi atti dirigenziali la liquidazione e il pagamento al Comune capofila 
delle somme spettanti a ciascun Ambito Sociale di Zona; 

 

 di notificare il presente provvedimento ai Comuni Capofila degli Ambiti Sociali di Zona per 
l’adozione degli atti conseguenti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Di Gennaro Antonio

Abiusi Adriano
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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”. Approvazione schemi di avviso pubblico e di
domanda.

Roberti Anna 11/12/2009

Rosa Rocco



COMUNE DI _____________________________ 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

Si rende noto 
 

che, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 588 del 
28/09/2009, i cittadini interessati possono fare richiesta di concessione di 
 

ASSEGNO DI CURA 
 
secondo le indicazioni e le modalità specificate nel presente Avviso. 
 
1. FINALITÀ DELL’ASSEGNO DI CURA 

 
L’assegno di cura è un intervento sperimentale mirato ad assicurare un’adeguata 

assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o 
incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona 
non autosufficiente nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali. 
 

L’assegno di cura viene concesso per interventi: 
 rivolti alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio familiare non 

autosufficiente (Assegno di tipo A); 
 rivolti alla famiglia che si avvale, a titolo oneroso, di familiari o di assistenti 

familiari, nell’ottica della conciliazione tra lavoro, impegno e attività di cura e 
realizzazione della vita personale (Assegno di tipo B); 

 a sostegno del progetto di vita indipendente della persona non autosufficiente, 
perché provveda direttamente ad acquisire, a titolo oneroso, un aiuto da familiari 
o da altri (Assegno di tipo C). 

 
2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI 
 

Possono accedere ai benefici previsti dalla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 le 
persone non autosufficienti e le famiglie che assicurano ai propri familiari non 
autosufficienti la necessaria assistenza al domicilio, che siano residenti in Basilicata da 
almeno 6 mesi dalla data di approvazione della detta D.C.R., in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Condizione di non autosufficienza valutata dall’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare (UVM) del Servizio di A.D.I. e comprovata dalle competenti 
commissioni mediche per l’accertamento dello stato di invalidità di cui alla 
Legge n. 18 del 11/02/1980 così come riportato ai punti 5, 6 e 12 del verbale 
di Commissione Medica; 

2. Condizione economica del nucleo familiare della persona non autosufficiente 
rilevata dalla certificazione I.S.E.E 2009 (redditi 2008), non superiore ai 
€ 10.635,30. 

 
Per essere destinataria dell’assegno di cura di tipo A, la famiglia deve essere in 

rapporto di effettiva convivenza con la persona non autosufficiente, ovvero garantire 
una presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessità. 

 



 
 
3. ENTITÀ DELL’ASSEGNO 
 

L’importo mensile dell’assegno di cura, che integra l’indennità di 
accompagnamento, di tipo B e di quello di tipo C è di € 300,00. 

 
Tale importo è ridotto del 20% nel caso dell’assegno di tipo A. 
 
Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di 

diritto inferiori a 15 giorni nel mese. 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Il richiedente deve compilare per via elettronica la domanda di Assegno di Cura, il 
cui modello è presente negli allegati A, B e C del presente Avviso, servendosi dell’apposito 
modello di domanda informatico disponibile sul portale regionale www.basilicatanet.it, o 
rivolgendosi all’Ufficio Sociale del Comune di residenza. 

 
La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia utilizzando la 

funzione stampa finale del sistema telematico. 
 
Le tre copie firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, 

risultante dalla compilazione del formulario elettronico, devono essere consegnate a mano 
al Comune di attuale residenza della persona non autosufficiente entro e non oltre il 
termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 
(BUR) del presente Avviso. Farà fede il timbro a data del Comune di residenza accettante. 

 
La domanda non sarà accettata se: 

• non risulterà compilata attraverso il sistema informatico; 
• risulterà stampata in versione bozza; 
• risulterà modificata e/o integrata a mano. 

 
Al momento della consegna, il Comune rilascerà al richiedente, quale ricevuta, una 

delle tre copie della domanda su cui sarà apposto data e timbro di accettazione. 
 
La domanda deve essere presentata: 
• dalla persona interessata, che, in caso di impedimento, può essere supportata 

dall’azione dell’Assistente Sociale comunale; 
• da un familiare della persona interessata. 
 
Il richiedente può presentare domanda per una sola delle tipologie di assegno. 
 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

• certificato di invalidità per la concessione dell’indennità di 
accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medica competente ai 
sensi della L. 18/1980; 

• certificazione I.S.E.E. 2009 (redditi 2008) del nucleo familiare della 
persona non autosufficiente attestante il valore non superiore a 
€ 10.635,30; 

• stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla data di 
approvazione della D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, accompagnato da 



un’autocertificazione che attesti l’assistenza diretta al proprio familiare 
(Assegno di tipo A) o l’intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o 
più assistenti familiari o familiari o di altre persone (Assegno di tipo B o di 
tipo C); 

• dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con uno o più familiari o 
assistenti familiari (solo nel caso la persona non autosufficiente sia già 
assistita da familiari o assistenti familiari o da altre persone e richieda 
l’assegno di tipo B o di tipo C). 

 
5. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE DEI POTENZIALI BENEFICIARI 

 
Il Comune ricevute le domande, ne verifica l’ammissibilità e stila la graduatoria dei 

potenziali beneficiari, mediante apposita istruttoria affidata agli uffici comunali competenti, 
entro 60 giorni dalla scadenza dell’Avviso Pubblico sulla base dei criteri di seguito definiti. 

 
Ai fini della compilazione della graduatoria dei potenziali beneficiari le fasce di 

reddito, riferite al calcolo I.S.E.E. 2009 (redditi 2008) del nucleo familiare della persona 
non autosufficiente, sono come di seguito definite insieme ai relativi punteggi. 
 

Fasce reddito familiare(ISEE) Punteggio 
Fino a € 5.317,65  3 
da € 5.317,66 a € 7.976,47 2 
da € 7.976,48 a € 10.635,30 1 

 
In caso di parità di punteggio viene data priorità in ordine di importanza: 
1. alle persone sole che intendono avvalersi, a titolo oneroso, di assistenti familiari; 
2. alle persone la cui famiglia intende avvalersi, a titolo oneroso, di familiari o di 

assistenti familiari; 
3. alle persone più anziane. 
 
La graduatoria avrà validità per la durata biennale della sperimentazione. 
 

6. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
 
In relazione al numero degli assegni erogabili, sulla base delle risorse finanziarie 

disponibili, il Comune invia all’Ufficio Sociale del Comune capofila competente di Ambito 
Sociale di Zona un numero doppio di fascicoli relativi alle domande di cittadini utilmente 
collocati in graduatoria per l’attivazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) 
del Servizio A.D.I. dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, integrata 
dall’Assistente Sociale del Comune interessato. 

 
L’UVM, entro 45 giorni dalla data di trasmissione dei fascicoli, redige un verbale in 

cui individua l’elenco dei beneficiari sulla base dei criteri e le modalità indicati all’ultimo 
paragrafo del presente punto. 
 

Sulla base del verbale dell’UVM il Comune, con determina del Dirigente 
responsabile del procedimento, procede, nei 30 giorni successivi, all’approvazione e alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell’elenco dei beneficiari 
dell’assegno di cura. 

 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sul BUR, da indirizzare al Comune presso il quale 



è stata presentata la domanda e, per conoscenza, alla Regione Basilicata - 
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale - Ufficio “Ufficio Promozione 
Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari” 
- Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza. 

 
L’eventuale sostituzione dei beneficiari, in relazione al numero degli assegni 

erogabili, avverrà attraverso un nuovo processo di valutazione da parte dell’UVM che 
riguarderà un numero doppio di nominativi inseriti utilmente nella graduatoria comunale. 
 

L’UVM, attivata secondo le procedure sopra descritte, individua i beneficiari 
dell’assegno di cura utilizzando i criteri e le modalità definite nelle DD.GG.RR. n. 1655 del 
30/07/2001 “Approvazione delle linee-guida per l’erogazione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI)” e n. 862 del 10/06/2008 “D.G.R. n. 1655 del 30.07.2001 - 
Approvazione delle nuove linee-guida per l’erogazione del Servizio di Cure Domiciliari 
nella Regione Basilicata”. 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE 
 

Il ricovero in struttura residenziale di durata superiore a due mesi è causa di 
sospensione dell’erogazione dell’ Assegno di Cura per la durata del ricovero stesso. 
 

Il diritto al contributo cessa: 
• con l’inserimento definitivo in struttura residenziale; 
• con il trasferimento al di fuori del territorio regionale; 
• con il decesso,; 
• con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità; 
• con la richiesta di rinuncia da parte del beneficiario o di colui/colei che ha 

presentato la domanda. 
 
Nel caso di cambio di residenza del beneficiario all’interno del territorio regionale, lo 

stesso rimane inserito nell’elenco del Comune che ha originariamente concesso l’assegno 
di cura. 
 

Sono applicabili all’assegno di cura anche le cause di esclusione o di sospensione 
previste per l’indennità di accompagnamento. 
 

Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le 
normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti 
familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro i 30 
giorni successivi al Comune di residenza. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai fini di cui all’art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, si informa che l’Amministrazione 
Comunale e le Aziende Sanitarie Locali si impegnano a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite nelle istanze per l’accesso ai benefici. Tutti i dati acquisiti 
saranno trattati, anche con procedure informatiche, solo per le finalità connesse e 
strumentali al presente Avviso. 
 
Potenza,li ________________ 
 

f.to ________________ 



DOMANDA ASSEGNO DI CURA-A.PDF

ASSEGNO DI CURA TIPO “A” 
(supporto alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio familiare non autosufficiente) 

 
Modulo di domanda 

 
 
Al Sig. Sindaco del Comune di                                                                                             prot. n°   _____________________ 
 
__________________________________________                                                           del          _____________________ 
 

        (Riservato all’Ufficio) 
 
 
 
Il sottoscritto/a  _________________________________                         codice fiscale   ______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 
 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 
in qualità di       _______________________________    (titolare, familiare) 
 

fa domanda di Assegno di Cura tipo “A” 
 

(la parte sottostante è da compilare soltanto nel caso in cui il richiedente è persona diversa dal titolare) 
 

Per il Sig./Sig.ra _______________________________________          codice fiscale   _______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 
 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 
 
A tal fine, il sottoscritto 
 

dichiara 
 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

1. Dati generali 
 

a. che la persona interessata, per quanto nelle proprie capacità, e le altre persone componenti della sua famiglia sono informate e 
consenzienti circa la presentazione della presente domanda e le informazioni in essa contenute; 
 
b. l’impegno della famiglia a garantire le risorse umane necessarie ad assicurare adeguata assistenza a favore del proprio familiare 
non autosufficiente presso il suo domicilio; 
 
c. l’impegno a presentare ogni anno certificazione ISEE i cui redditi siano riferiti all’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 
 
d. di essere a conoscenza che la mancata presentazione della certificazione ISEE, comporta l’esclusione dal beneficio; 
 
e. che il valore dell’I.S.E.E 2009 (redditi 2008) del nucleo familiare della persona non autosufficiente è di € ___________________; 
 
f. che la persona di riferimento è: 
 
Signor/a _______________________________________                         codice fiscale   ______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 
 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 



2. Delega alla riscossione 
 
 

 
Il sottoscritto/a sollevando l’Ente da ogni responsabilità 
 
 

chiede che la liquidazione dell’Assegno di Cura venga effettuata a: 
 
 

• Beneficiario (non autosufficiente) 
• Richiedente 

 
con la seguente modalità: 

 
• Assegno non trasferibile 
• Accreditamento bancario, su istituto di credito __________________________________________________________ 

cod. IBAN ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

3. Collaborazione per l’aggiornamento 
 

 
Il sottoscritto si impegna a collaborare con il Servizio Sociale comunale comunicando tempestivamente, entro 30 giorni dal 
verificarsi dell’evento e comunque ogni qual volta il Servizio Sociale lo richieda, le variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati 
nella presente domanda. 
 
In particolare si comunicheranno i seguenti eventi riguardanti la persona non autosufficiente: 
 
a) l’ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo; 
 
b) i periodi di ricovero temporaneo in struttura residenziale; 
 
c) il decesso; 
 
d) il cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio; 
 
e) le variazioni contrattuali relative alle assistenti familiari (licenziamento, variazione orario, sostituzione della persona, ecc.) 
 
In fede 
 
Luogo, ____________________ 
 
Data    ___/___/_____ 
 
        IL DICHIARANTE 
 
       _________________________________ 
        (firma leggibile) 
 
 

• Annotazione estremi documento di identità     ________________________________ 
 

• Allegata copia del documento di identità         ________________________________ 
 
 
 
        IL FUNZIONARIO 
 
       __________________________________ 
        (firma leggibile) 
 

Allega: 
 certificato di invalidità per la concessione dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medica competente ai sensi 

della L. 18/1980; 
 certificazione I.S.E.E. 2009 (redditi 2008) del nucleo familiare della persona non autosufficiente, come disciplinato dai D.Lgs. n. 109/98 e 

n. 130/2000 e dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01, attestante il valore uguale o al di sotto di € 10.635,30 da produrre annualmente; 



 stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, accompagnato da un’autocertificazione che 
attesti l’assistenza diretta al proprio familiare (Assegno di tipo A); 

 documento di identità valido del dichiarante. 
 
 
Informativa Privacy 
 
In osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali si informa la S.V. che i dati personali e anagrafici forniti formano oggetto di 
trattamento da parte della Regione Basilicata, del Comune di residenza e della Azienda U.S.L., cui fa capo il Comune. 
I dati trattati attengono all’identificazione del richiedente l’Assegno di cura, della persona non autosufficiente per la quale viene richiesto tale 
beneficio, i dati sanitari e sociali necessari a valutare il bisogno di cura e la misura con cui tale bisogno viene soddisfatto dalla famiglia e/o dalla rete 
sociale attivata dal Servizio Sociale del Comune o dall’Azienda U.S.L., i dati relativi alla situazione economica della famiglia (ISEE), nonché quelli 
indispensabili a consentire il corretto svolgimento del rapporto professionale e di fiducia con gli Uffici preposti all’attuazione e al controllo del 
progetto assistenziale. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per adempiere alle finalità sopra elencate. Il diniego al trattamento dei dati potrà operare solo 
per i periodi per i quali non è stato erogato il contributo e comporterà automaticamente la cessazione della valutazione ai fini dell’erogazione del 
contributo. 
 
Dopo aver preso visione dell’informativa di cui sopra, autorizzo al trattamento dei dati contenuti nella domanda per l’assegno di cura, nonché dei dati 
socio/sanitari rilevati dagli Enti preposti a tale adempimento e delle successive variazioni che mi impegno a comunicare nel termine di trenta giorni. 
 
 
In Fede 
 
 
 
 
 
Data   ____________________                       Il Dichiarante 
 
 
                                                                                                                              ___________________________________________ 
         (firma leggibile) 

 
 



DOMANDA ASSEGNO DI CURA-B.PDF

ASSEGNO DI CURA TIPO “B” 
(supporto alla famiglia che intende avvalersi a titolo oneroso di familiari o assistenti familiari) 

 
Modulo di domanda 

 
 
Al Sig. Sindaco del Comune di                                                                                             prot. n°   _____________________ 
 
__________________________________________                                                           del          _____________________ 
 

        (Riservato all’Ufficio) 
 
 
 
Il sottoscritto/a  _________________________________                         codice fiscale   ______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 
 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 
in qualità di       _______________________________    (titolare, familiare) 
 

fa domanda di Assegno di Cura tipo “B” 
 

(la parte sottostante è da compilare soltanto nel caso in cui il richiedente è persona diversa dal titolare) 
 

Per il Sig./Sig.ra _______________________________________          codice fiscale   _______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 
 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 
 
A tal fine, il sottoscritto 
 

dichiara 
 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

1. Dati generali 
 

a. che la persona interessata, per quanto nelle proprie capacità, e le altre persone componenti della sua famiglia sono informate e 
consenzienti circa la presentazione della presente domanda e le informazioni in essa contenute; 
 
b. che la famiglia: 

 intende avvalersi, a titolo oneroso, di familiari o di uno o più assistenti familiari; 
ovvero 

 sostiene gli oneri per l’assistenza alla persona non autosufficiente sopra indicata da parte di familiari o di uno o più 
assistenti familiari come al successivo punto 2; 

 
c. l’impegno a presentare ogni anno certificazione ISEE i cui redditi siano riferiti all’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 
 
d. di essere a conoscenza che la mancata presentazione della certificazione ISEE, comporta l’esclusione dal beneficio; 
 
e. che il valore dell’I.S.E.E 2009 (redditi 2008) del nucleo familiare della persona non autosufficiente è di € ___________________; 
 
f. che la persona di riferimento è: 
 
Signor/a _______________________________________                         codice fiscale   ______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 



 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 

2. Dati relativi al familiare o all’assistente familiare 
(parte da compilare solo nel caso che la famiglia si avvalga, a titolo oneroso, di familiare o di assistente familiare o di Altra 

persona) 
 
 
 
A. Familiare o Assistente familiare assunto/a dalla famiglia 
 
1. Il familiare/L’assistente familiare ____________________     _____________________, codice fiscale ____________________, 
iscritto/a all’INPS con matr. ____________ il ___/___/_____, categoria o qualifica ____________________________, è stato/a 
assunto/a da un familiare con regolare contratto di lavoro per lo svolgimento di funzioni assistenziali nei confronti della persona non 
autosufficiente indicata in precedenza: 
- per n° _____ ore settimanali di assistenza per il periodo dal ___/___/_____ 
 
 
 
B. Familiare o Assistente familiare pagato/a per il tramite di enti terzi 
 
1. Il familiare/L’assistente familiare ____________________     _____________________, codice fiscale ____________________, 
regolarmente assunto/a dalla Ditta (ragione sociale) __________________ codice fiscale _____________________, avente sede 
legale a ________________________ (____) in Via ________________________________, iscritta al Registro Regionale 
______________________________________ (cooperative sociali, ecc.) ovvero nel Registro C.C.I.A.A. nella posizione n° _____, 
per il quale il familiare del beneficiario sostiene il costo, come da dichiarazione allegata, per lo svolgimento di funzioni assistenziali 
nei confronti della persona non autosufficiente indicata in precedenza: 
- per n° _____ ore settimanali di assistenza per il periodo dal ___/___/_____ 
 
 

 
 

3. Delega alla riscossione 
 
 

 
Il sottoscritto/a sollevando l’Ente da ogni responsabilità 
 
 

chiede che la liquidazione dell’Assegno di Cura venga effettuata a: 
 
 

• Beneficiario (non autosufficiente) 
• Richiedente 

 
con la seguente modalità: 

 
• Assegno non trasferibile 
• Accreditamento bancario, su istituto di credito __________________________________________________________ 

cod. IBAN ______________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Collaborazione per l’aggiornamento 
 

 
Il sottoscritto si impegna a collaborare con il Servizio Sociale comunale comunicando tempestivamente, entro 30 giorni dal 
verificarsi dell’evento e comunque ogni qual volta il Servizio Sociale lo richieda, le variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati 
nella presente domanda. 
 
In particolare si comunicheranno i seguenti eventi riguardanti la persona non autosufficiente: 
 
a) l’ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo; 
 
b) i periodi di ricovero temporaneo in struttura residenziale; 
 
c) il decesso; 
 
d) il cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio; 



 
e) le variazioni contrattuali relative ai familiari o agli assistenti familiari (licenziamento, variazione orario, sostituzione della persona, 
ecc.) 
 
In fede 
 
Luogo, ____________________ 
 
Data    ___/___/_____ 
 
        IL DICHIARANTE 
 
       _________________________________ 
        (firma leggibile) 
 
 

• Annotazione estremi documento di identità     ________________________________ 
 

• Allegata copia del documento di identità         ________________________________ 
 
 
 
        IL FUNZIONARIO 
 
       __________________________________ 
        (firma leggibile) 
 

Allega: 
 certificato di invalidità per la concessione dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medica competente ai sensi 

della L. 18/1980; 
 certificazione I.S.E.E. 2009 (redditi 2008) del nucleo familiare della persona non autosufficiente, come disciplinato dai D.Lgs. n. 109/98 e 

n. 130/2000 e dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01, attestante il valore uguale o al di sotto di € 10.635,30 da produrre annualmente; 
 stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla  D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, accompagnato da un’autocertificazione che 

attesti l’intenzione di avvalersi di familiari o uno o più assistenti familiari (Assegno di tipo B); 
 dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con familiari o uno o più assistenti familiari; 
 documento di identità valido del dichiarante. 

 
 
Informativa Privacy 
 
In osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali si informa la S.V. che i dati personali e anagrafici forniti formano oggetto di 
trattamento da parte della Regione Basilicata, del Comune di residenza e della Azienda U.S.L., cui fa capo il Comune. 
I dati trattati attengono all’identificazione del richiedente l’Assegno di cura, della persona non autosufficiente per la quale viene richiesto tale 
beneficio, i dati sanitari e sociali necessari a valutare il bisogno di cura e la misura con cui tale bisogno viene soddisfatto dalla famiglia e/o dalla rete 
sociale attivata dal Servizio Sociale del Comune o dall’Azienda U.S.L., i dati relativi alla situazione economica della famiglia (ISEE), nonché quelli 
indispensabili a consentire il corretto svolgimento del rapporto professionale e di fiducia con gli Uffici preposti all’attuazione e al controllo del 
progetto assistenziale. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per adempiere alle finalità sopra elencate. Il diniego al trattamento dei dati potrà operare solo 
per i periodi per i quali non è stato erogato il contributo e comporterà automaticamente la cessazione della valutazione ai fini dell’erogazione del 
contributo. 
 
Dopo aver preso visione dell’informativa di cui sopra, autorizzo al trattamento dei dati contenuti nella domanda per l’assegno di cura, nonché dei dati 
socio/sanitari rilevati dagli Enti preposti a tale adempimento e delle successive variazioni che mi impegno a comunicare nel termine di trenta giorni. 
 
 
In Fede 
 
 
 
 
  
Data   ____________________                       Il Dichiarante 
 
 
                                                                                                                              ___________________________________________ 
         (firma leggibile) 

 
 



DOMANDA ASSEGNO DI CURA-C.PDF

ASSEGNO DI CURA TIPO “C” 
(supporto alla persona non autosufficiente che intende avvalersi di un aiuto, a titolo oneroso, da familiari o da altri) 

 
Modulo di domanda 

 
 
Al Sig. Sindaco del Comune di                                                                                             prot. n°   _____________________ 
 
__________________________________________                                                           del          _____________________ 
 

        (Riservato all’Ufficio) 
 
 
 
Il sottoscritto/a  _________________________________                         codice fiscale   ______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 
 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 
in qualità di       _______________________________    (titolare, supporto istituzionale) 
 

fa domanda di Assegno di Cura tipo “C” 
 

(la parte sottostante è da compilare soltanto nel caso in cui il richiedente è persona diversa dal titolare) 
 

Per il Sig./Sig.ra _______________________________________          codice fiscale   _______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 
 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 
 
A tal fine, il sottoscritto 
 

dichiara 
 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni false o incomplete 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

1. Dati generali 
 

a. che la persona interessata, per quanto nelle proprie capacità, e le altre persone componenti della sua famiglia sono informate e 
consenzienti circa la presentazione della presente domanda e le informazioni in essa contenute; 
 
b. che il beneficiario: 

 intende acquisire, a titolo oneroso, un aiuto da parte di familiari o di altri per sostenere il proprio progetto di vita 
indipendente; 

ovvero 
 sostiene gli oneri per l’assistenza alla propria persona da parte di familiari o di terzi; 

 
c. l’impegno a presentare ogni anno certificazione ISEE i cui redditi siano riferiti all’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 
 
d. di essere a conoscenza che la mancata presentazione della certificazione ai fini ISEE, comporta l’esclusione dal beneficio; 
 
e. che il valore dell’I.S.E.E 2009 (redditi 2008) del nucleo familiare della persona non autosufficiente è di € ___________________; 
 
f. che la persona di riferimento è: 
 
Signor/a _______________________________________                         codice fiscale   ______________________________ 
 
nato/a a              __________________________  (_____)                        il                       ______________________________ 
 
residente a         __________________________________                       CAP                 ______________ 



 
indirizzo            __________________________, n° ____,                       telefono            ______________________________ 
 

2. Dati relativi al familiare o all’assistente familiare o a terzi 
(parte da compilare solo nel caso che il beneficiario si avvalga, a titolo oneroso, di familiare o di assistente familiare o di Altra 

persona) 
 
 
 
A. Familiare o Assistente familiare o Altra persona assunto/a dal beneficiario 
 
1. Il familiare/L’assistente familiare/Altra persona _________________     __________________, codice fiscale _______________, 
iscritto/a all’INPS con matr. ____________ il ___/___/_____, categoria o qualifica ____________________________, è stato/a 
assunto/a dal beneficiario con regolare contratto di lavoro per lo svolgimento di funzioni assistenziali nei confronti della persona 
non autosufficiente indicata in precedenza: 
- per n° _____ ore settimanali di assistenza per il periodo dal ___/___/_____ 
 
 
 
B. Familiare o Assistente familiare o Altra persona pagato/a per il tramite di enti terzi 
 
1. Il familiare/L’assistente familiare/Altra persona ________________     _________________, codice fiscale ________________, 
regolarmente assunto/a dalla Ditta (ragione sociale) __________________ codice fiscale _____________________, avente sede 
legale a ________________________ (____) in Via ________________________________, iscritta al Registro Regionale 
______________________________________ (cooperative sociali, ecc.) ovvero nel Registro C.C.I.A.A. nella posizione n° _____, 
per il quale il beneficiario sostiene il costo, come da dichiarazione allegata, per lo svolgimento di funzioni assistenziali nei confronti 
della persona non autosufficiente indicata in precedenza: 
- per n° _____ ore settimanali di assistenza per il periodo dal ___/___/_____ 
 
 

 
 

3. Delega alla riscossione 
 
 

 
Il sottoscritto/a sollevando l’Ente da ogni responsabilità 
 
 

chiede che la liquidazione dell’Assegno di Cura venga effettuata a: 
 
 

• Beneficiario (non autosufficiente) 
 

con la seguente modalità: 
 

• Assegno non trasferibile 
• Accreditamento bancario, su istituto di credito __________________________________________________________ 

cod. IBAN ______________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Collaborazione per l’aggiornamento 
 

 
Il sottoscritto si impegna a collaborare con il Servizio Sociale comunale comunicando tempestivamente, entro 30 giorni dal 
verificarsi dell’evento e comunque ogni qual volta il Servizio Sociale lo richieda, le variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati 
nella presente domanda. 
 
In particolare si comunicheranno i seguenti eventi riguardanti la persona non autosufficiente: 
 
a) l’ingresso in una struttura residenziale a titolo definitivo; 
 
b) i periodi di ricovero temporaneo in struttura residenziale; 
 
c) il decesso; 
 
d) il cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio; 
 



e) le variazioni contrattuali relative ai familiari o agli assistenti familiari o ad altre persone (licenziamento, variazione orario, 
sostituzione della persona, ecc.) 
 
In fede 
 
Luogo, ____________________ 
 
Data    ___/___/_____ 
 
        IL DICHIARANTE 
 
       _________________________________ 
        (firma leggibile) 
 
 

• Annotazione estremi documento di identità     ________________________________ 
 

• Allegata copia del documento di identità         ________________________________ 
 
 
 
        IL FUNZIONARIO 
 
       __________________________________ 
        (firma leggibile) 
 

Allega: 
 certificato di invalidità per la concessione dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medica competente ai sensi 

della L. 18/1980; 
 certificazione I.S.E.E. 2009 (redditi 2008) del nucleo familiare della persona non autosufficiente, come disciplinato dai D.Lgs. n. 109/98 e 

n. 130/2000 e dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01, attestante il valore uguale o al di sotto di € 10.635,30 da produrre annualmente; 
 stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, accompagnato da un’autocertificazione che 

attesti l’intenzione di avvalersi di un aiuto, a titolo oneroso, da parte di un familiare o di altri (Assegno di tipo C); 
 dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con un familiare o uno o più assistenti familiari o un’altra persona; 
 documento di identità valido del dichiarante. 

 
 
Informativa Privacy 
 
In osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali si informa la S.V. che i dati personali e anagrafici forniti formano oggetto di 
trattamento da parte della Regione Basilicata, del Comune di residenza e della Azienda U.S.L., cui fa capo il Comune. 
I dati trattati attengono all’identificazione del richiedente l’Assegno di cura, della persona non autosufficiente per la quale viene richiesto tale 
beneficio, i dati sanitari e sociali necessari a valutare il bisogno di cura e la misura con cui tale bisogno viene soddisfatto dalla famiglia e/o dalla rete 
sociale attivata dal Servizio Sociale del Comune o dall’Azienda U.S.L., i dati relativi alla situazione economica della famiglia (ISEE), nonché quelli 
indispensabili a consentire il corretto svolgimento del rapporto professionale e di fiducia con gli Uffici preposti all’attuazione e al controllo del 
progetto assistenziale. 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per adempiere alle finalità sopra elencate. Il diniego al trattamento dei dati potrà operare solo 
per i periodi per i quali non è stato erogato il contributo e comporterà automaticamente la cessazione della valutazione ai fini dell’erogazione del 
contributo. 
 
Dopo aver preso visione dell’informativa di cui sopra, autorizzo al trattamento dei dati contenuti nella domanda per l’assegno di cura, nonché dei dati 
socio/sanitari rilevati dagli Enti preposti a tale adempimento e delle successive variazioni che mi impegno a comunicare nel termine di trenta giorni. 
 
 
In Fede 
 
 
 
 
  
Data   ____________________                       Il Dichiarante 
 
 
                                                                                                                              ___________________________________________ 
         (firma leggibile) 
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Riparto delle risorse Assegno di Cura 

AMBITO DI ZONA  COMUNI 

Quota 30% in base 
all'indice di 

dipendenza degli 
anziani residenti 

Quota 10% in base alla 
% di 

ultrasettantacinquenni 
residenti 

Quota 60% in base 
alla % di residenti 
con indennità di 

accompagnamento 
TOTALE 

VULTURE 

1 Atella €            10.562,25 €         3.788,69 €            23.229,53 €      37.580,47

2 Barile €            12.694,92 €         4.643,27 €            26.259,47 €      43.597,66

3 Melfi €             8.570,55 €         3.021,47 €           111.097,75 €    122.689,78

4 Pescopagano €            13.236,55 €         4.707,30 €            16.159,67 €      34.103,53

5 Rapolla €             9.338,15 €         3.592,70 €            34.483,59 €      47.414,44

6 Rapone €            18.427,68 €         6.094,64 €              7.358,42 €      31.880,74

7 Rionero in Vulture €             9.981,23 €         3.615,85 €            84.549,72 €      98.146,79

8 Ripacandida €            16.186,68 €         5.783,26 €              9.522,66 €      31.492,61

9 Ruvo del Monte €            18.431,42 €         6.699,53 €            11.398,34 €      36.529,29

10 San Fele €            18.013,38 €         6.422,34 €            35.493,57 €      59.929,28

    TOTALE €          135.442,82 €       48.369,05 €           359.552,72 €    543.364,59

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

ALTO BRADANO 

1 Banzi €            15.163,14 €         4.705,92 €            16.881,09 €      36.750,14

2 Forenza €            15.418,92 €         5.573,26 €            17.025,37 €      38.017,55

3 Genzano di Lucania €            12.345,83 €         3.918,19 €            42.419,14 €      58.683,16

4 Ginestra €            15.868,58 €         5.022,77 €              7.502,71 €      28.394,06

5 Lavello €             9.293,27 €         3.052,16 €            77.191,29 €      89.536,73

6 Maschito €            14.919,21 €         4.914,89 €            17.025,37 €      36.859,47

7 Montemilone €            14.469,74 €         5.064,30 €            19.622,46 €      39.156,50

8 Palazzo San Gervasio €            10.944,54 €         3.802,77 €            84.982,57 €      99.729,87

9 Venosa €             9.961,86 €         3.116,58 €            90.321,03 €    103.399,46

    TOTALE €          118.385,08 €       39.170,85 €           372.971,02 €    530.526,95

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

MARMO MELANDRO 

1 Abriola €            13.683,02 €         4.845,43 €            13.418,30 €      31.946,75

2 Anzi €            13.296,45 €         4.414,85 €            13.851,15 €      31.562,46

3 Balvano €            11.461,80 €         3.607,94 €            17.458,22 €      32.527,95

4 Baragiano €            11.070,69 €         4.269,10 €            25.105,21 €      40.444,99

5 Bella €            12.663,75 €         4.082,96 €            47.324,76 €      64.071,47

6 Calvello €            14.488,58 €         4.723,62 €            17.746,78 €      36.958,98

7 Castelgrande €            16.847,82 €         5.542,15 €              6.637,01 €      29.026,98

8 Laurenzana €            14.023,25 €         4.608,17 €            13.129,73 €      31.761,15

9 Muro Lucano €            13.829,30 €         4.626,88 €            46.891,91 €      65.348,09

10 Picerno €            10.626,96 €         3.622,43 €            43.429,12 €      57.678,51

11 Ruoti €            11.162,59 €         4.029,35 €            31.886,50 €      47.078,43

12 Savoia di Lucania €            14.360,32 €         5.670,47 €              8.079,84 €      28.110,63

13 Tito €             7.299,08 €         2.523,22 €            36.359,26 €      46.181,57

14 Vietri di Potenza €            10.177,86 €         3.493,07 €            21.065,29 €      34.736,22

    TOTALE €          174.991,47 €       60.059,63 €           342.383,07 €    577.434,17

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

BASENTO 

1 Acerenza €            14.764,07 €         4.900,62 €            20.921,01 €      40.585,70

2 Albano di Lucania €            11.313,31 €         3.650,41 €            10.821,21 €      25.784,93

3 Avigliano €            10.043,24 €         3.164,25 €            88.156,79 €    101.364,28
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4 Brindisi di Montagna €            12.506,28 €         4.534,60 €              6.781,29 €      23.822,17

5 Campomaggiore €            12.240,86 €         3.875,15 €              6.059,88 €      22.175,89

6 Cancellara €            15.441,23 €         5.221,39 €            14.572,56 €      35.235,18

7 Castelmezzano €            17.216,52 €         5.569,78 €              7.935,55 €      30.721,85

8 Filiano €            12.789,94 €         4.671,26 €            28.423,71 €      45.884,91

9 Oppido Lucano €            11.589,70 €         3.448,35 €            20.488,16 €      35.526,20

10 Pietragalla €            12.035,79 €         4.207,20 €            35.205,00 €      51.448,00

11 Pietrapertosa €            18.667,89 €         5.535,26 €            10.532,64 €      34.735,80

12 Pignola €             6.423,73 €         2.052,55 €            30.299,39 €      38.775,67

13 San Chirico Nuovo €            16.697,73 €         5.154,67 €            15.149,69 €      37.002,09

14 Tolve €            13.648,47 €         4.340,15 €            29.577,97 €      47.566,60

15 Trivigno €            16.406,75 €         5.737,66 €              6.204,16 €      28.348,57

16 Vaglio di Basilicata €            12.015,17 €         4.158,07 €            10.676,93 €      26.850,16

    TOTALE €          213.800,70 €       70.221,38 €           341.805,94 €    625.828,02

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

POTENZA   1 Potenza €             9.622,67 €         3.017,24 €           432.848,38 €    445.488,29

    TOTALE €             9.622,67 €         3.017,24 €           432.848,38 €    445.488,29

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

ALTO AGRI 

1 Grumento Nova €            13.031,65 €         4.912,98 €            17.602,50 €      35.547,13

2 Marsicovetere €             6.915,55 €         2.262,61 €            42.274,86 €      51.453,02

3 Moliterno €            12.716,78 €         4.038,41 €            36.647,83 €      53.403,02

4 Sarconi €            12.954,04 €         4.244,22 €            12.264,04 €      29.462,30

5 Spinoso €            13.809,29 €         4.630,53 €            12.552,60 €      30.992,41

6 Tramutola €            11.168,52 €         3.553,93 €            29.722,26 €      44.444,70

7 Viggiano €             9.754,45 €         3.437,92 €            23.950,94 €      37.143,31

    TOTALE €            80.350,28 €       27.080,60 €           175.015,03 €    282.445,91

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

AGRI SAURO 

1 Armento €            20.354,24 €         6.686,18 €              6.492,73 €      33.533,15

2 Corleto Perticara €            15.780,81 €         5.363,88 €            30.299,39 €      51.444,07

3 Gallicchio €            14.561,34 €         5.046,13 €            10.821,21 €      30.428,69

4 Guardia Perticara €            17.629,88 €         5.514,46 €              6.637,01 €      29.781,34

5 Missanello €            14.258,47 €         4.885,25 €              6.492,73 €      25.636,45

6 Montemurro €            14.141,49 €         5.476,36 €            13.995,43 €      33.613,28

7 San Chirico Raparo €            20.899,75 €         6.565,32 €            15.005,41 €      42.470,48

8 San Martino d'Agri €            20.501,88 €         6.847,48 €              8.368,40 €      35.717,76

9 Sant'Arcangelo €             9.566,52 €         3.130,60 €            49.200,43 €      61.897,56

    TOTALE €          147.694,39 €       49.515,65 €           147.312,73 €    344.522,77

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

AGRI MELANDRO 

1 Brienza €            11.606,19 €         3.753,53 €            32.463,63 €      47.823,35

2 Marsico Nuovo €            14.622,55 €         4.669,64 €            49.200,43 €      68.492,62

3 Paterno €            11.715,27 €         3.686,73 €            36.214,98 €      51.616,99

4 Sant'Angelo Le Fratte €            13.146,13 €         4.904,27 €            11.975,47 €      30.025,87

5 Sasso di Castalda €            13.621,89 €         4.385,50 €              8.224,12 €      26.231,50

6 Satriano di Lucania €            11.463,80 €         3.630,65 €            17.169,65 €      32.264,11

    TOTALE €            76.175,82 €       25.030,33 €           155.248,29 €    256.454,44
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AMBITO DI ZONA  COMUNI     

LAGONEGRESE 

1 Castelluccio Inferiore €            12.786,19 €         4.217,92 €            13.129,73 €      30.133,85

2 Castelluccio Superiore €            13.472,91 €         5.361,52 €              8.945,53 €      27.779,96

3 Castelsaraceno €            16.017,55 €         5.741,44 €            15.293,98 €      37.052,97

4 Lagonegro €            10.383,95 €         3.200,71 €            38.090,66 €      51.675,31

5 Latronico €            14.157,10 €         4.627,25 €            38.379,22 €      57.163,57

6 Lauria €            10.534,48 €         3.507,06 €           109.510,64 €    123.552,18

7 Maratea €             9.998,44 €         3.441,85 €            36.792,11 €      50.232,40

8 Nemoli €            10.479,15 €         3.557,29 €            11.542,62 €      25.579,07

9 Rivello €            12.764,31 €         4.378,26 €            23.806,66 €      40.949,24

10 Rotonda €            12.433,51 €         4.081,22 €            26.548,03 €      43.062,77

11 Trecchina €            11.677,08 €         4.218,94 €            21.065,29 €      36.961,31

12 Viggianello €            14.527,24 €         5.100,91 €            32.752,19 €      52.380,34

    TOTALE €          149.231,91 €       51.434,38 €           375.856,68 €    576.522,97

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

ALTO SINNI VAL 
SARMENTO 

1 Calvera €            18.842,74 €         6.061,34 €              6.059,88 €      30.963,96

2 Carbone €            27.162,29 €         8.648,40 €              9.522,66 €      45.333,35

3 Castronuovo di Sant'Andrea €            16.142,69 €         5.685,22 €            15.871,11 €      37.699,01

4 Cersosimo €            16.788,31 €         5.897,82 €              8.368,40 €      31.054,53

5 Chiaromonte €            14.437,94 €         4.996,55 €            20.055,31 €      39.489,80

6 Episcopia €            12.622,35 €         3.617,14 €            15.293,98 €      31.533,47

7 Fardella €            16.949,65 €         5.847,71 €              5.627,03 €      28.424,39

8 Francavilla In Sinni €            10.556,64 €         3.411,86 €            41.120,60 €      55.089,10

9 Noepoli €            19.453,72 €         7.010,14 €            12.841,17 €      39.305,03

10 Roccanova €            15.764,75 €         5.463,52 €            14.861,13 €      36.089,40

11 San Costantino Albanese €            22.309,14 €         7.590,07 €            11.975,47 €      41.874,68

12 San Paolo Albanese €            28.749,97 €         8.363,59 €              6.348,44 €      43.462,01

13 San Severino Lucano €            18.475,09 €         5.675,05 €            23.662,38 €      47.812,52

14 Senise €             9.225,91 €         2.810,20 €            63.051,58 €      75.087,69

15 Teana €            13.475,41 €         4.669,14 €              5.627,03 €      23.771,58

16 Terranova di Pollino €            16.770,10 €         5.033,29 €            17.313,94 €      39.117,33

    TOTALE €          277.726,72 €       90.781,04 €           277.600,10 €    646.107,85

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

BASSO BASENTO 

1 Bernalda €             8.727,41 €         2.623,44 €            33.617,89 €      44.968,75

2 Irsina €            15.204,34 €         4.430,58 €            18.468,20 €      38.103,12

3 Miglionico €             9.814,00 €         3.377,42 €              9.378,38 €      22.569,80

4 Montescaglioso €            10.336,13 €         3.256,68 €            24.095,23 €      37.688,04

5 Pomarico €            11.275,66 €         3.957,86 €            13.274,02 €      28.507,54

    TOTALE €            55.357,55 €       17.645,98 €            98.833,71 €    171.837,24

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

BASENTO BRADANO 

1 Calciano €            16.406,75 €         5.289,53 €              1.298,55 €      22.994,83

2 Ferrandina €            10.095,77 €         3.305,07 €            30.299,39 €      43.700,22

3 Garaguso €            13.898,59 €         4.556,40 €              4.761,33 €      23.216,32

4 Grassano €            11.729,56 €         4.040,10 €            17.025,37 €      32.795,02

5 Grottole €            10.902,49 €         3.664,13 €              8.656,97 €      23.223,59
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6 Oliveto Lucano €            20.090,53 €         5.541,72 €              1.154,26 €      26.786,52

7 Salandra €            10.261,56 €         3.367,13 €              8.656,97 €      22.285,66

8 Tricarico €            13.221,18 €         4.682,99 €            20.632,44 €      38.536,61

    TOTALE €          106.606,43 €       34.447,07 €            92.485,27 €    233.538,77

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

MATERA   1 Matera €             9.279,28 €         2.938,76 €           168.378,02 €    180.596,07

    TOTALE €             9.279,28 €         2.938,76 €           168.378,02 €    180.596,07

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

BASSO SINNI 

1 Colobraro €            16.880,39 €         5.698,21 €              6.348,44 €      28.927,04

2 Nova Siri €             8.549,20 €         2.675,72 €            19.766,74 €      30.991,66

3 Policoro €             7.163,47 €         2.027,78 €            34.339,31 €      43.530,56

4 Rotondella €            14.073,77 €         4.428,58 €            12.264,04 €      30.766,39

5 San Giorgio Lucano €            19.121,94 €         6.278,94 €            10.244,08 €      35.644,96

6 Scanzano Jonico €             7.179,05 €         2.231,48 €            16.736,80 €      26.147,33

7 Tursi €            10.028,62 €         3.181,16 €            18.756,76 €      31.966,54

8 Valsinni €            16.583,17 €         5.365,98 €              8.368,40 €      30.317,55

    TOTALE €            99.579,61 €       31.887,84 €           126.824,58 €    258.292,03

AMBITO DI ZONA  COMUNI     

COLLINA MATERANA 

1 Accettura €            16.614,16 €         5.596,61 €              5.771,31 €      27.982,09

2 Aliano €            19.071,96 €         6.408,85 €              5.194,18 €      30.674,99

3 Cirigliano €            28.469,18 €       10.327,43 €              2.452,81 €      41.249,42

4 Craco €            10.030,27 €         2.579,17 €              3.462,79 €      16.072,23

5 Gorgoglione €            17.301,21 €         5.535,90 €              5.771,31 €      28.608,42

6 Montalbano Jonico €            11.030,94 €         3.326,41 €            22.508,12 €      36.865,46

7 Pisticci €             9.969,94 €         3.230,80 €            54.250,33 €      67.451,07

8 San Mauro Forte €            16.899,54 €         5.889,67 €              8.801,25 €      31.590,45

9 Stigliano €            16.368,06 €         5.505,37 €            24.672,36 €      46.545,79

    TOTALE €          145.755,27 €       48.400,21 €           132.884,45 €    327.039,93

    TOTALE REGIONE €       1.800.000,00 €      600.000,00 €        3.600.000,00 € 6.000.000,00
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