
REGISTRO GENERALE

N°   2451   del   08/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  244    DEL      08/12/2018

PRESA  D'ATTO  DEL  DECRETO  DIRIGENZIALE  N.  384  DEL  20.11.2018  DELLA  REGIONE 
CAMPANIA RELATIVO ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI 
ASSEGNI  DI  CURA  PER  DISABILI  GRAVISSIMI  E  DISABILI  GRAVI,  A  VALERE  SUL  POR 
CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6 IN ATTUAZIONE 
DELLA  D.G.R.  N.  443  DEL  11.07.2018.  RIPARTO  ECONOMIE  D.D.  275/2018.  CUP 
H81H18000000008. 

Il Dirigente

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



PREMESSO che:
- con D.G. n. 869 del 29 Aprile 2015, la Regione Campania ha approvato il III Piano Sociale 

Regionale 2016-2018, individuando gli assegni di cura a favore dei disabili e degli anziani 
quale opzione strategica per il potenziamento degli interventi domiciliari;

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 Settembre 2016, sono 
state ripartite alle Regioni le risorse finanziarie del FNA, annualità 2016, istituito nel 2006 con 
L. 27/12/2006, n.  296 (art.  1 c.  1264),  con l’intento di  fornire  sostegno a persone non 
autosufficienti e favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio, evitando il 
rischio di istituzionalizzazione;

- con D.D. n. 261 del 18/07/2016, la Regione Campania ha approvato il “Programma Regionale 
di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi” ex art. 3 D.M. 07/05/2014 e 14/05/2015, 
svincolato  dalla  tempistica  della  presentazione  dei  Piani  di  Zona  finalizzato  a  favorire  la 
permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti;

- con  D.D.  regionale  n.  184  del  24/11/2016  rettificato  dal  D.D.  regionale  n.  188  del 
29/11/2016 è stato effettuato il riparto delle risorse FNA 2016 assegnando all’Ambito S3 ex 
S5 Eboli Capofila l’importo di  € 542.356,09, per garantire la continuità assistenziale degli 
assegni di cura alle persone prese in carico ex DD. 261/2016, vincolando la quota minima del 
60% delle  risorse agli  assegni di  cura per disabili  gravissimi,  rinviando a successivo atto 
l’impegno e la liquidazione di ulteriori risorse;

- con D.D. regionale n. 214 del 22/12/2016 è stato effettuato il riparto di ulteriori risorse del 
Fondo Non Autosufficienze per l’anno 2016 assegnando all’Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila, 
l’importo ulteriore di € 1.057,97 al fine di garantire per il prossimo anno la prosecuzione dei 
progetti  integrati  di  Cure Domiciliari  mediante assegni di  cura attivati  ai  sensi  del  DD N. 
261/2016, con particolare riguardo alle persone con disabilità gravissima rilevato dalle U.V.I. 
nel corso del 2016;

- con la D.G. n. 245 del 24 Aprile 2018, la Regione Campania ha preso atto della Decisione 
della commissione europea C (2018) 1690/F1 del 15 Marzo 2018, in ordine alla richiesta di 
modifica del POR Campania FSE 2014-2020 che ha tenuto conto dei mutamenti dei principali 
elementi  di  contesto socio-economico e delle  modifiche intervenute, ai  sensi  degli  articoli 
30,96, 110 comma 5 dell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell’art. 5 
comma 6 del Regolamento di esecuzione n, 215/2014.

CONSIDERATO che:
- è  stata  condotta  un’istruttoria  per  verificare  il  corretto  trasferimento  degli  interventi 

assistenziali già valutati sul POR Campania FSE 2014-2020, nel rispetto degli indirizzi indicati 
dalla Regione Campania, con D.G. n. 111 del 28 Marzo 2015;

- l’attività istruttoria ha permesso l’individuazione dei beneficiari del “Programma regionale di 
Assegni  di  cura  per  disabili  gravissimi  e  disabili  gravi”  a  valere  sul  Fondo  per  le  Non 
Autosufficienze - Annualità 2016, che alla data del 12/12/2017 non risultavano ancora erogati 
e coerenti  con l’Obiettivo Specifico  9, Azione 9.3.6 del  POR Campania FSE 2014-2020 e 
rispondenti  ai  requisiti  di  eleggibilità  del  Fondo  Sociale  Europeo  stabiliti  dai  regolamenti 
comunitari;

- nel corso dell’istruttoria è stata valutata, altresì, la compatibilità con il Sistema di Gestione e 
Controllo del POR Campania FSE 2014-2020, prevedendo l’attivazione di controlli di primo 
livello prima della certificazione della spesa, la re-imputazione contabile della stessa sul FNA;

- è stata rappresentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la volontà di procedere 
alla  certificazione delle  risorse FNA 2016 a valere sul  POR Campania FSE 2014-2020, in 
ragione dell’istruttoria condotta nel mese di Dicembre 2017;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole alla procedura, 
con l’avvertenza di provvedere  a reintegrare le somme di pertinenza del FNA - Annualità 
2016, non appena si saranno rese disponibili le risorse in modo da consentire il riutilizzo per 
azioni aventi le medesime finalità;

- con nota  Prot. n. 400875 del 21/06/2018, nelle more della programmazione delle risorse 
finanziarie sul Fondo Sociale Europeo, è stato dato avvio agli incontri con i beneficiari del 
Programma,  finalizzati  alla  ricognizione  della  documentazione  di  spesa  sostenuta  e 
all’attivazione dei controlli di primo livello;

- con nota Prot. n. 414831 del 27/06/2018 è stato trasmesso all’Autorità di gestione il verbale 
di ricognizione degli interventi finanziati a valere su altre forme di finanziamento ed eleggibili  
sul POR Campania FSE 2014-2020, dando evidenza del parere espresso dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali  nonché della convocazione degli incontri organizzati con gli 
Ambiti territoriali;

- con nota Prot. N. 447456 del 11/07/2018 sono state quantificate le risorse da programmare 



sul POR Campania FSE 2014-2020, in considerazione delle risorse disponibili.
     

CONSIDERATO, altresì, che:
- la  D.G. n. 443 del 11/07/2018, a seguito dell’istruttoria condotta dalle  Direzioni Generali 

competenti, ha programmato risorse a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, a favore di 
operazioni  che,  ancorché  ammesse  a  finanziamento  su  altra  fonte  originaria,  risultino 
ammissibili sul POR, per un importo massimo di € 37.800.000,00 di cui € 16.500.000,00 a 
valere  sull’Obiettivo  Specifico  9,  a  favore di  prestazioni  e  servizi  assistenziali  destinati  a 
persone non autosufficienti;

- le  attività  necessarie  ad  assicurare  la  corretta  attuazione  consistono  nel  procedere 
all’ammissione a finanziamento delle procedure interessate a valere sul POR Campania FSE 
2014-2020,  previa  verifica  ed  eventuale  decertificazione  delle  stesse  dalla  fonte  di 
finanziamento originaria, anche al fine di scongiurarne il doppio finanziamento; 

- nell’informare  i  beneficiari  e  i  destinatari  delle  singole  iniziative  sulla  nuova  fonte  di 
finanziamento, saranno effettuati in collaborazione con i referenti dei controlli dei Team di 
Obiettivo, tutti i necessari controlli di primo livello propedeutici alla certificazione della spesa 
e  redigere  le  relative  check  list  e  verbali  di  controllo,  nel  procedere  al  caricamento  dei 
progetti, sia in termini di dati finanziari che fisici sul sistema di monitoraggio SURF.

DATO ATTO che:
- in data 13 Luglio 2018, a seguito di formale convocazione incontro, pervenuta con nota Prot.  

2018.0413686 del 27/06/2018 , è stata consegnata a mano la documentazione utile ai fini della 
certificazione delle risorse FNA 2016 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020;

- in  data 31 Luglio  2018 è  stata trasmessa a mezzo PEC l’integrazione della  documentazione 
presentata il 13/07/2018, come da richiesta della Regione Campania Prot. n. 2018.0484607 del 
25/07/2018 e consegnata a mano il 10/08/2018;

- con  nota  Prot.  n.  2018.0521010  del  07/08/2018  la  Regione  Campania  notificava  il  Decreto 
Dirigenziale n. 275 del 07.08.2018, attuativo della D.G.R. N. 443 del 11.07.2018, con  il quale 
sono stati ammessi a finanziamento i progetti finanziati dal FNA 2016 nell’ambito del Programma 
Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi “ a valere sull’Obiettivo Specifico 9 del 
POR Campania FSE 2014-2020, assegnando all’Ambito S3 ex S5 Eboli capofila, l’importo di  € 
287.549,54;

- con determinazione dirigenziale R.G. N. 1777 del 10/08/2018 è stato preso atto del Decreto 
Dirigenziale n. 275 del 07.08.2018;  

- a  seguito  degli  esiti  dei  controlli  compiuti  dal  Team  di  primo  livello  deputato  sulla 
documentazione  relativa  ai  progetti  ammessi  a  finanziamento  con  decreto  dirigenziale  n. 
275/2018 trasmessa dagli Ambiti Territoriali, risultano economie di spesa pari complessivamente 
ad € 1.716.467,35;     

- è stato effettuato un ulteriore riparto in favore degli Ambiti territoriali rideterminando la quota di 
risorse ammesse a finanziamento a valere sul  POR Campania 2014- 2020 Asse II,  Obiettivo 
Specifico 9, Azione 9.3.6 con decreto 275/2018 assegnando all’Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila 
l’importo ulteriore di € 37.290,60.  

RITENUTO,  pertanto, di  prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 384 del 20.11.2018  relativo 
all’ammissione a finanziamento del“ Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e 
disabili gravi” a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II- Obiettivo Specifico 9 – Azione 
9.3.6 che assegna all’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila, l’importo ulteriore pari ad € 37.290,60 per un 
totale complessivo pari ad €  324.840,14  e quindi la possibilità di accedere alle risorse aggiuntive 
del Programma nonché l’obbligo del rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa europea.

RILEVATA la propria competenza, data dal decreto sindacale, prot. n. 224 del 11/09/2017, con il  
quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona - Ambito sociale S3 (ex 
S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

Per i motivi descritti in narrativa,

DETERMINA

- di prendere  atto  del  Decreto  Dirigenziale  n.  384  del  20.11.2018  relativo  all’ammissione  a 
finanziamento del“ Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi” 
a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II- Obiettivo Specifico 9 – Azione 9.3.6 che 
assegna all’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila, l’importo ulteriore pari ad € 37.290,60 per un totale 



complessivo pari ad €  324.840,14  e quindi la possibilità di accedere alle risorse aggiuntive del 
Programma nonché l’obbligo del rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa europea;

- di individuare quale responsabile del procedimento liquidatorio la dott.ssa Antonietta Impemba, 
funzionario contabile dell’U.d.P.;

- di attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

- di aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

- di  aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma 
dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 
lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 
n. 102 del 03/08/2009;

- di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 
che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di interesse, nonché 
violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

- di assicurare il rispetto della normativa in materia di FSE;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila per 

gli adempimenti di propria competenza;
- di notificare copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Politiche sociali dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale S3 ex S5, Eboli capofila, per la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio 
nonchè sui loro siti istituzionali;

- di trasmettere copia della presente determinazione alla Regione Campania per la pubblicazione 
sul sito www.fse.regione.campania.it.

 
    

                                                              Il Dirigente  
 dott. Giovanni Russo 



N. 3964 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 

08/12/2018 al 23/12/2018.

Data 08/12/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“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"


