
ORIGINALE

Comune di San Giorgio del Sannio
    Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Affari Istituzionali

OGGETTO:  POR Campania FSE 2014 – 2020 – Asse II – Obiettivo Specifico 9 – Azione 9.3.6. 
“Programma Regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi” – Presa d’atto 
dell’ulteriore finanziamento concesso dalla Regione Campania con D.D. n. 384 del 20.11.2018 e di 
modifica della fonte finanziaria.  

Registro di Settore N. 286  del  28/11/2018 Registro Generale N.  1133

    
IL SEGRETARIO GENERALE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Legge 328/2000, la L.R. 11/200,  L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012

Nella qualità di Responsabile del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI  (in cui sono ricompresi gli 
UFFICI DEI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI alla PERSONA – AMBITO B2), a mente dell’ art. 107 del  
T.U.E.L. in D. L. vo n. 267/2000

PREMESSO che: 
 già con provvedimento Decreto/Sindacale n. 1 del 03/01/2018 il SEGRETARIO GENERALE del 

Comune – Dott.ssa Nicolina Columbro – è stato confermato RESPONSABILE APICALE del Settore 
AFFARI ISTITUZIONALI  dell’Ente  per  le  funzioni  /  compiti  aggiuntivi  di  gestione degli  atti  e 
procedure  degli  uffici  SPORT/TURISMO/TEMPO  LIBERO  –  CULTURA/BIBLIOTECA  – 
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ALLA PERSONA / 

 che con delibera C.C. n 16 del  26-03-2018,  è stato approvato il  Bilancio di  Previsione  relativo  
all’esercizio 2018;

 con delibera di G.C. n. 96 del 17/05/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano  
delle Performance 2018;

ATTESO CHE: 
* con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 1 del 09 Maggio 2013 veniva individuato nel Comune di  
San Giorgio del Sannio l’Ente Capofila dell’Ambito Territoriale B2;
* con Convenzione di disciplina della gestione associata dei SERVIZI SOCIO SASSISTENZIALI E SOCIO 
SANITARI ex art. 30 del TUEL in D.L.vo n. 267/2000 approvata con delibera di C.I. n. 7 del 28/04/2016 fra 
i n. 19 Comuni aderenti all’AMBITO TERRITORIALE B2 è stata regolamentata la procedura per l’adozione 
di atti, delibere e determinazioni dell’Ambito B2;
* con DGRC n.869 del 29/12/2015 è stato approvato il 3° Piano Sociale Regionale che individua gli assegni  
di cura come modalità di compartecipazione degli Ambiti Territoriali agli interventi sociosanitari di “Cure  
Domiciliari”; 
* con D.D. N. 261/2016, la Regione Campania ha approvato il “Programma Regionale di assegni di cura per 
disabili gravissimi e disabili gravi” per la realizzazione di progetti di ambito finalizzati a sostenere, mediante  
assegni di cura, le famiglie che abbiano in carico una persona non autosufficiente con disabilità gravissima;



* con successivi decreti dirigenziali n. 184 del 24/11/2016 e n. 188 del 29/11/2016 e n. 214 del 22/12/2016,  
la Regione Campania ha destinato le risorse del Fondo Non Autosufficienze 2016 al “Programma Regionale 
di  Assegni  di  Cura  a  favore  delle  persone  con  disabilità  gravissima  e  grave”  approvato  con  Decreto 
Dirigenziale n. 261 del 18/06/2016;

PRESO ATTO CHE:
* la  Regione Campania  con nota  reg.  n.294849 dell’08  maggio  2018 ha rappresentato 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 della precedente istruttoria condotta a Dicembre 2017;
* con nota prot. n.6137 del 1° giugno 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso  
parere  favorevole  alla  suddetta  procedura,  con  l’avvertenza  di  provvedere  a  reintegrare  le  somme  di  
pertinenza  del  FNA 2016 non appena  si  saranno rese  disponibili  le  risorse,  in  modo  da  consentirne  il  
riutilizzo per azioni aventi le medesime finalità;
* con D.D. n. 275 del 07/08/2018, attuativo della DGR n. 443 del 11/07/2018, la Regione Campania ha 
ammesso a finanziamento i progetti finanziati dal Fondo per le Non Autosufficienze 2016 nell’ambito del 
“Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi, prevedendo la possibilità 
di procedere, con successivo atto, all’eventuale rideterminazione degli importi inseriti nell’allegato A;
*  con Determinazione  di  Settore  N.  214  del   07/09/2018 -  Registro  Generale  N.  830,  si  è  proceduto 
all’adozione della presa d’atto del finanziamento di € 239.256,02, concesso dalla Regione Campania con il  
D.D. n. 275 del 07.08.2018 e della modifica della fonte finanziaria - POR Campania FSE 2014 – 2020 –  
Asse II – Obiettivo specifico 9 – Azione 9.3.6.;

DATO ATTO CHE:
* la Regione Campania, con successivo Decreto n. 384 del 20/11/2018, ha ripartito le economie del D.D. n.  
275/2018 agli Ambiti Territoriali che hanno trasmesso documentazione di spesa esaustiva per gli interventi 
sostenuti a valere sul FNA 2016, ammissibili al Fondo Sociale Europeo, assegnando all’Ambito Territoriale 
B2 ulteriori risorse pari ad € 30.182,63;
*  la  Regione  Campania,  con  comunicazione  prot.  0741321  del  22/11/2018  ha  richiesto  agli  Ambiti  
Territoriali l’adozione della determina di presa d’atto dell’ulteriore finanziamento concesso con D.D. n. 384 
del 20.11.2018 e della modifica della fonte finanziaria contenente l’impegno ad assicurare il rispetto della  
normativa in materia di FSE, e pubblicazione della stessa all’albo pretorio, sui siti  istituzionali  di tutti  i  
Comuni dell’Ambito, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it

RITENUTO NECESSARIO provvedere agli adempimenti richiesti dalla Regione Campania;

VISTA la legge di bilancio 2018 del 27 Dicembre 2017 n. 205;

VISTA la  relazione  istruttoria  predisposta  dall’Ufficio  di  Piano,  di  pari  contenuto  della  presente 
determinazione;

VISTI:
- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del  D.Lgs 

118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTA la propria competenza in materia a norma dell’art 107 del TUEL in D.Lgs n. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni tutte di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

http://www.fse.regione.campania.it/


1. di prendere atto dell’ulteriore finanziamento di € 30.182,63 concesso dalla Regione Campania con 
il D.D. n. 384 del 20.11.2018 e della modifica della fonte finanziaria - POR Campania FSE 2014 –  
2020 – Asse II – Obiettivo specifico 9 – Azione 9.3.6.;

2. di prendere atto che il finanziamento complessivo concesso dalla Regione Campania con i Decreti 
n. 275 del 07.08.2018 e n. 384 del 20.11.2018 ammonta a complessivi € 269.438,65;

3. di impegnarsi  al  rispetto della normativa in materia di FSE e  di pubblicazione della presente 
all’albo  pretorio,  sui  siti  istituzionali  di  tutti  i  Comuni  dell’Ambito  B2,  nonché  sul  sito 
www.fse.regione.campania.it;

4. di dare atto che il CUP è H41H18000040002;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 6¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.  

190/2012  non  sussistono  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del 
destinatario del presente procedimento; 

6. di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, così 
modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016; 

7. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Istituzionali per la pubblicazione all’Albo pretorio 
on line.

  

Il Responsabile del Procedimento IL SEGRETARIO GENERALE
AFFARI ISTITUZIONALI     

Dott.ssa Nicolina Columbro COLUMBRO NICOLINA / ArubaPEC S.p.A. 
Atto sottoscritto digitalmente

          

                        
   
   

http://www.fse.regione.campania.it/


 

 

 

 

 

Allegato alla Determinazione N. GEN.  1133 del 28/11/2018 

 

Oggetto POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020 – ASSE II – OBIETTIVO SPECIFICO 9 – 

AZIONE 9.3.6. “PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA PER 

DISABILI GRAVISSIMI E DISABILI GRAVI” – PRESA D’ATTO 

DELL’ULTERIORE FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE 

CAMPANIA CON D.D. N. 384 DEL 20.11.2018 E DI MODIFICA DELLA 

FONTE FINANZIARIA.   

 

Visto di Regolarità Contabile 

 

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 

 

 

Attesta , ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000  e dell’ art. 7 del “ Regolamento 

Comunale sui controlli interni “ che la presente determina   NON  comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico- finanziaria e sul patrimonio dell’ Ente . 

 

 

 

 

 San Giorgio del Sannio , 28/11/2018 La Responsabile del Servizio  

 

 Gruosso Eva / INFOCERT SPA 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/11/2018 al 13/12/2018 

 

 San Giorgio del Sannio  , 28/11/2018  

 

 Il Messo Comunale   

 Rodolfo Pucillo 
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