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PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  54    DEL      04/06/2021

PROGRAMMAZIONE II ANNUALITÀ DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE. PROGETTO AFFIDO FAMILIARE ANNO 2020 - 
AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - DELEGA AI COMUNI DELL'AMBITO S3 EX S5 ESCLUSO EBOLI. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: PROGRAMMAZIONE II ANNUALITA’ DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE. PROGETTO 
AFFIDO FAMILIARE ANNO 2020 – AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARI - DELEGA AI COMUNI 
DELL’AMBITO S3 EX S5 ESCLUSO EBOLI.

PREMESSO che:
- il Piano Sociale di Zona della terza annualità del terzo Piano Sociale Regionale dell’Ambito S3 
ex  S5,  Eboli  Capofila,  è  stato  approvato  dal  Coordinamento  Istituzionale  nella  seduta  del 
15/11/2019  e  presentato  alla  Regione  Campania,  giusta  ricevuta  del  Sistema  Informativo 
Regionale del 17/12/2019;
-  che la summenzionata programmazione è risultata conforme al Piano Sociale Regionale ed 
approvata dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 132 del 20/03/2020;

ATTESO che nella programmazione relativa alla seconda annualità del quarto Piano Sociale 
Regionale,  in  corso  di  formazione,  è  compreso  il  progetto  “Affido  familiare”  –  Area 
responsabilità familiari - da realizzarsi sul territorio dei Comuni dell’Ambito S3 ex S5;

VISTO  il  Regolamento  sull’Affidamento  Familiare  dei  Minori,  approvato  dal  Coordinamento 
Istituzionale, con verbale n. 18 del 28/06/2012, che prevede l’erogazione di  un contributo 
economico  mensile,  pari  ad  euro  150,00,  in  favore  di  ciascuna  famiglia  affidataria, 
indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia stessa;

ATTESO che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale S3 ex S5, con deliberazione 
n. 2 del 24/04/2020, ha autorizzato l’utilizzo delle risorse di compartecipazione comunale per 
l’anno  2020, per  finanziare  la  spesa  occorrente  per  la  realizzazione  nel  Comune  di  Eboli 
dell’intervento  denominato  “Affido  familiare”,  nelle  more  della  definizione  della 
programmazione per l’anno 2020; 

RICHIAMATA la determinazione n. 2448 R.G. del 31/12/2020, con la quale sono state accertate 
e contestualmente impegnate, a valere sulla compartecipazione comunale per l’anno 2020, le 
somme occorrenti per la realizzazione del progetto affido familiare anche negli altri comuni 
dell’Ambito, ammontanti complessivamente ad € 16.200,00;
  
CONSIDERATO che  il  predetto  intervento  rientra  tra  i  servizi  essenziali  ai  quali  occorre 
garantire la continuità, onde evitare disagio agli utenti;
 
RAVVISATA l’opportunità di avvalersi, per la realizzazione della predetta azione progettuale, 
della collaborazione del personale dei Comuni dell’Ambito S3 ex S5;

RITENUTO, pertanto, di delegare e autorizzare i funzionari responsabili dei Servizi Sociali dei 
sotto elencati Comuni, così come già individuati all’interno dell’organizzazione di ciascun Ente, 
allo svolgimento dell’istruttoria e di tutte le fasi procedimentali connesse alla realizzazione del 
summenzionato progetto, per l’anno 2020, per l’importo a fianco specificato, attenendosi alla 
normativa vigente in materia e al Regolamento di Ambito:

Comune di Contursi Terme

Responsabile Servizi Sociali Area Responsabilità familiari “Affido familiare” 
€ 1.800,00

Comune di Oliveto Citra

Responsabile Servizi Sociali 
Area Responsabilità familiari “Affido familiare”
€ 1.800,00



Comune di Postiglione

Responsabile Servizi Sociali

Area Responsabilità familiari “Affido familiare” 
€ 3.600,00

Comune di Serre

Responsabile Servizi Sociali Area Responsabilità familiari “Affido familiare” 
€ 7.200,00

Comune di Sicignano degli Alburni

Responsabile Servizi Sociali
Area Responsabilità familiari “Affido familiare” 
€ 1.800,00

RILEVATA  la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  di  nomina  di 
Coordinatore  del  Piano  di  Zona  S3  ex  S5,  prot.  n.  46526  del  20/10/2020,  e  successivo 
provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, anche se non materialmente trascritte;

2. DI delegare ed autorizzare i funzionari responsabili dei Servizi Sociali dei sotto elencati 
Comuni, così come già individuati all’interno dell’organizzazione di ciascun Ente, allo 
svolgimento dell’istruttoria e di tutte le fasi procedimentali connesse alla realizzazione 
del  summenzionato  progetto,  per  l’anno  2020,  per  l’importo  a  fianco  specificato, 
attenendosi alla normativa vigente in materia e al Regolamento di Ambito:

Comune di Contursi Terme

Responsabile Servizi Sociali Area Responsabilità familiari “Affido 
familiare” 
€ 1.800,00

Comune di Oliveto Citra

Responsabile Servizi Sociali 
Area Responsabilità familiari “Affido 
familiare”
€ 1.800,00

Comune di Postiglione
Area Responsabilità familiari “Affido 
familiare” 



Responsabile Servizi Sociali € 3.600,00

Comune di Serre

Responsabile Servizi Sociali
Area Responsabilità familiari “Affido familiare” 
€ 7.200,00

Comune di Sicignano degli Alburni

Responsabile Servizi Sociali
Area Responsabilità familiari “Affido familiare” 
€ 1.800,00

3. DI  subordinare  l’erogazione  delle  risorse  finanziarie, occorrenti  per  l’attuazione  del 
summenzionato progetto, al trasferimento della quota di compartecipazione per l’anno 
2020, dovuta dai Comuni interessati, al sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali;

4. DI  dare  atto  che  le  risorse  trasferite  sono  vincolate  alla  realizzazione  del 
summenzionato intervento e che i funzionari autorizzati sono assoggettati all’obbligo di 
trasmettere all’Ufficio di Piano la relativa rendicontazione di spesa in uno alla relazione 
sulle attività svolte;

5. DI trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi Sociali dei 
Comuni interessati, per gli adempimenti di loro competenza;

6. DI dare atto che:
 -    il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;

- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni;

- in  ordine  all’adozione  del  presente  atto  non  sussistono  motivi  di  conflitto  di 
interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, 
comma 41, della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”.

                                                                                    Il Coordinatore PdZ 
                                                                                         dott.ssa Maria Grazia Caputo



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

04/06/2021 al 19/06/2021.

Data 04/06/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


