
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5

- REGIONE CAMPANIA -

- Sede Sociale – via V. Belli n.4 – 83042 ATRIPALDA (AV) – C.F.: 92062640641 -

D   E   T   E   R   M   I   N   A   Z   I   O   N   E

del DIRETTORE dell’UFFICIO DI PIANO

N. 236 Data 05 settembre 2018

O G G E T T O

Por Campania FSE 2014 – 2020 – Asse II – Obiettivo Specifico 9 – Azione 9.3.6.
“Programma Regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi a disabili gravi” –
Presa d’atto del finanziamento concesso dalla Regione Campania con D.D. n. 275
del 07.08.2018.

VISTO

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO U.d.P.

F/to Dott. Filippo Giuditta

PARERE CONTABILE

VISTO : N. O. per la regolarità contabile

Atripalda, lì 05.09.2018 IL RESPONSABILE CONTABILE U.d.P.

F/to Rag. Mario Martignetti

Impegno Numero _____________Liquidazione Numero ______________



Emesso Mandato N° _______________ del ___________________

IL DIRETTORE
Premesso:

Che con verbali dell’08 e 24 giugno 2005 del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci-
dell’Ambito A/6  del Piano di Zona Sociale della Regione Campania fu determinata la
Costituzione in Consorzio dei Comuni dell’Ambito ed approvata la relativa Convenzione
con lo Statuto Consortile;
Che la costituzione in Consorzio fu firmata in data 16 febbraio 2006 dai legali-
rappresentati dei 29 comuni dell’Ambito A/6, dell’A.S.L. AV 2 e delle Comunità Montane
Serinese Solofrana e del Partenio;

Richiamato il decreto prot. n.4589 del 22/09/2017 con cui il Presidente del CdA su proposta dello
stesso ha nominato il Direttore conferendo la responsabilità gestionale del Consorzio a norma
dell’art. 22 dello Statuto;
Visto:

Il D. D.. N. 188 del 29.11.2016, con cui la Regione Campania, tra l’altro, effettua il riparto-
del F.N.A. dell’anno 2016, fissando l’importo di € 651.887,21, da utilizzare nella I
annualità – 2016 – del III P.S.R.,  e fissando i criteri di utilizzo del citato fondo per
l’erogazione di assegni di cura per persone non autosufficienti;
Che la Regione Campania con proprio D.D. n. 261 del in data 18.07.2016, ha dettato le-
linee guida per l’utilizzo del citato F.N.A.;
Il D.D. 275 del 07/08/2018 avente per oggetto “POR Campania FSE 2014 – 2020 – Asse II –-
Obiettivo specifico 9 – Azione 9.3.6. Attuazione D.G.R. n. 443 dell’11.07.2818 –
Ammissione a finanziamento “Programma regionale di assegni di cura per disabili
gravissimi e disabili gravi” con cui viene concesso il finanziamento di € 345.649,21, pari al
50% del citato F.N.A. e ne viene modificata la fonte finanziaria;
La nota della Regione Campania – Dir. Gen. Pol. Sociali prot. 2018.0521010 del 07.08.2018,-
cui si fa ampi e pieno riferimento,  con cui viene disposto agli Ambiti Territoriali di
attenersi agli adempimenti di cui alla nota stessa ed in particolare di adottare apposita
determina di presa d’atto del finanziamento concesso dalla Regione attraverso il D.D. n.
275 del 07.08.2018 e della modifica della fonte finanziaria, contente, tra l’altro,
l’impegno ad assicurare il rispetto della normativa in materia di FSE, e pubblicazione della
stessa all’albo pretorio etc.;
Considerato che, per la citata presa d’atto, la fonte di finanziamento degli assegni di cura-
impegnati e liquidati sin ora con le determinazione dello scrivente di seguito riportate,
deve intendersi quella di cui al citato D.D. n. 275 del 07.08.2018:
determinazione n. 65 del 06 marzo 2018, determinazione n. 178 dell’11.07.2017, e
successive determinazioni n. 219 dell’01.09.2017, n. 247 del 04.10.2017, n. 272 del
07.11.2017, n. 291 del 04.12.2017, n. 5 del 09.01.2018,  n. 65 del 06.03.2018, n. 89 del
04.04.2019, 139 del 05.06.28, 180 del 10.07.2018, e n. 213 del 06.08.2018;

Ritenuto dover procedere all’adozione con la presente determinazione, della presa d’atto innanzi
citata;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendo qui integralmente riportati e trascritti:
Prendere atto del finanziamento di € 345.649,21, concesso dalla Regione con il D.D. n. 275-
del 07.08.2018 e della modifica della fonte finanziaria, che si intende quella del POR
Campania FSE 2014 – 2020 – Asse II – Obiettivo specifico 9 – Azione 9.3.6.;
Impegnarsi ad assicurare il rispetto della normativa in materia di FSE, e pubblicazione-
della presente all’albo pretorio, sui siti istituzionali di tutti i Comuni dell’Ambito, nonché
sul sito www.fse.regione.campania.it;
Impegnarsi al rispetto di tutte le altre indicazioni riportate nella nota della Regione-
Campania – Dir. Gen. Pol. Sociali prot. 2018.0521010 del 07.08.2018, cui si fa ampio e
pieno riferimento;

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


Che in virtù di quanto sopra la fonte di finanziamento degli assegni di cura impegnati e-
liquidati sin ora con le determinazione dello scrivente di seguito riportate, deve intendersi
quella di cui al citato D.D. n. 275 del 07.08.2018, più volte citato:
determinazione n. 65 del 06 marzo 2018, determinazione n. 178 dell’11.07.2017, e
successive determinazioni n. 219 dell’01.09.2017, n. 247 del 04.10.2017, n. 272 del
07.11.2017, n. 291 del 04.12.2017, n. 5 del 09.01.2018,  n. 65 del 06.03.2018, n. 89 del
04.04.2019, 139 del 05.06.28, 180 del 10.07.2018, e n. 213 del 06.08.2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atripalda, lì 05.09.2018

Il Direttore-Generale
F.to dr. Carmine De Blasio

Pubblicata all’albo pretorio informatico dal 05.09.2018

per quindici (15) giorni consecutivi.

Atripalda, lì 05.09.2018

Il Direttore-Generale
F.to dr. Carmine De Blasio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Atripalda, lì 05.09.2018

Il Direttore-Generale
F.to dr. Carmine De Blasio


