
REGISTRO GENERALE

N°   2675   del   31/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  270    DEL      31/12/2018

ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE RIPARTO DI CUI AL DECRETO DI GIUNTA REGIONALE 
DELLA CAMPANIA N. 148 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO RIPARTO NON COMPETITIVO 
AGLI AMBITI DEL 20% DEL FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016, N. 112 
DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI  ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO  FAMILIARE (AZIONE D)  INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE 

Il Responsabile

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: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE RIPARTO DI CUI AL DECRETO DI 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 148 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO 
“RIPARTO NON COMPETITIVO AGLI AMBITI DEL 20% DEL FONDO MINISTERIALE DI 
CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016, N. 112 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA 
IN  FAVORE  DELLE  PERSONE  CON  DISABILITA’  GRAVE  PRIVE  DEL  SOSTEGNO 
FAMILIARE (AZIONE D) – INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE”

RILEVATA la propria competenza ai sensi della nomina, da parte del Sindaco, di sostituto del 
Responsabile dell’Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 ex S5, con decreto sindacale prot. n. 
61987 del 11/12/2018.

PREMESSO che:

- gli  articoli  3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle persone con 
disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 
marzo 2009, n.  18, impegnano gli  Stati  a favorire il  benessere, la  piena inclusione 
sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;

- la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone  con  disabilità  grave  prive  del  sostegno  familiare”  disciplina  misure  di 
assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, 
non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La 
richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in 
carico anche durante l'esistenza in vita  dei  genitori  se questi  non sono in grado di 
fornire l'adeguato sostegno genitoriale;

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo 
della Legge 22 giugno 2016, n. 112 fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico 
dell’apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle 
risorse per l’anno 2016 pari a 90 milioni di euro;

- lo  stesso  decreto  attuativo  23  novembre  2016  assegna  alla  Regione  Campania  la 
somma di € 9.090.000,00 per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 dello stesso 
decreto attuativo;

- la  Regione  Campania,  con  nota  prot.  n.  163605  del  06/03/2017,  ha  trasmesso  al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali le schede progettuali riferite agli interventi e 
servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di 
cui all'art. 3 del sopraccitato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 3962 del 23/05/2017, 
ha approvato detto provvedimento della Regione Campania e ha trasferito le risorse 
assegnate con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 
2016 attuativo della Legge 22 giugno 2016, n. 112;

- con D.G.R. n. 345 del 14/06/2017, la Regione Campania ha adottato gli  indirizzi di 
programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi di cui al precedente articolo 
3;

- Sulla  base  delle  summenzionate  premesse  -  nonché  della  considerazione  che  “le 
schede  progettuali  riferite  agli  interventi  e  servizi  per  l’assistenza  alle  persone  con 
disabilità grave prive del sostegno familiare suddividono l’importo di € 9.090.000,00 
assegnato alla Regione Campania in quattro azioni”  tra cui, al punto d),  “interventi di 
realizzazione di innovative soluzioni alloggiative mediante il possibile pagamento degli 
oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e 
delle  attrezzature  necessari  per  il  funzionamento  degli  alloggi  medesimi,  anche 
sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità”  –  la Regione Campania, 
con D.G.R. n. 148 del 23/10/2017, ha proceduto al riparto delle risorse per tale azione 
(punto d). Più dettagliatamente, con il  citato con D.G.R. n. 148 del 23/10/2017, la 
Regione Campania ha proceduto al riparto non competitivo tra gli Ambiti Sociali della 
Regione Campania dell’importo di euro 1.818.000,00, relativo all’azione d) delle schede 
progettuali sulla base dei criteri di riparto utilizzati per il FNPS (85% per la popolazione 



totale e 15% per la superficie territoriale) come da Allegato A del Decreto, prevedendo 
la compilazione e trasmissione, da parte degli Ambiti Sociali, della scheda progetto di 
cui all’Allegato B.

RILEVATO che:

- con il citato Decreto n. 148 del 23/10/2017 all’Ambito S03, ex S05, con Eboli Comune 
Capofila, veniva assegnata la somma di € 33.022,76, come da Allegato A.

- Con prot. 55724 del 20/11/2017 il Comune di Eboli trasmetteva, alla Direzione Generale 
per le politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania, la scheda – progetto di 
cui  all’All.  B, indicando la  seguente azione di  intervento: “acquisto,  ristrutturazione, 
locazione di immobili necessari per l’apertura delle strutture di cui all’art. 3, co. 4, del 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 che vanno 
localizzate in zone residenziali  o comunque in un contesto territoriale non isolato in 
modo da  consentirne  l’integrazione  con la  comunità,  con la  rete  dei  servizi  sociali, 
formativi, di inserimento o lavorativi ecc. del territorio”;

- con successivi provvedimenti regionali  veniva impegnata e liquidata la somma di € 
33.022,76; 

VISTA  la  scheda  di  progetto  trasmessa  alla  Regione  Campania  con  prot.  55724  del 
20/11/2017 - relativi alla azione di “acquisto, ristrutturazione, locazione di immobili necessari 
per l’apertura delle strutture di cui all’art. 3, co. 4, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali 23 novembre 2016 che vanno localizzate in zone residenziali o comunque in un 
contesto territoriale non isolato in modo da consentirne l’integrazione con la comunità, con la 
rete dei servizi sociali, formativi, di inserimento o lavorativi ecc. del territorio”;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’accertamento al capitolo 2230/2 del corrente bilancio di 
previsione  2018  della  somma  assegnata  dalla  Regione  Campania  corrispondente  ad  € 
33.022,76 al fine di espletare i citati  interventi e contestualmente di impegnare la somma 
corrispondente al capitolo 10455/7 del corrente bilancio di previsione 2018;

CONSIDERATO che con il presente atto viene perseguito l’interesse pubblico in quanto viene 
consentito l’espletamento di azioni ed interventi in favore di persone con disabilità  grave prive 
del sostegno familiare;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA

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

DI procedere all’accertamento al capitolo 2230/2 del corrente bilancio di previsione 2018 della 
somma assegnata dalla Regione Campania corrispondente ad € 33.022,76 al fine di espletare i 
citati  interventi e contestualmente di impegnare la somma  corrispondente al capitolo 10455/7 
del corrente bilancio di previsione 2018;

DI individuare quale responsabile del  procedimento  dott.  ssa Flavia Falcone, Responsabile 
dell’Ufficio di Piano F.F;

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 trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
propria competenza.

         Il Responsabile dell’Ufficio di Piano F.F.  

                                                         
dott. ssa Flavia Falcone



Oggetto: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE RIPARTO DI CUI AL DECRETO DI GIUNTA 
REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 148 DEL 23/10/2017 AVENTE AD OGGETTO RIPARTO NON 
COMPETITIVO AGLI AMBITI DEL 20% DEL FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 
2016, N. 112 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON 
DISABILITà GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO  FAMILIARE (AZIONE D)  INDIRIZZI DI 
PROGRAMMAZIONE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 179 comma 3, del D. Lgs. 267/2000, 

l’accertamento contabile viene annotato nelle scritture contabili come sotto riportato.

Se  il  presente  atto  costituisce  altresì  impegno  di  spesa,  si  esprime  parere  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 

bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

2230 2 € 33.022,76 E 2018 4201

10455 7 € 33.022,76 U 2018 1992

Eboli, 02/01/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



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 

02/01/2019 al 17/01/2019.

Data 02/01/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Flavia Falcone

“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"


