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Il Direttore 

 

PREMESSO: 

CHE con decreto del sindaco n° 7 del 01/07/2013 con il quale si affidavano al Segretario Comunale 

dott.ssa Maria Tarantino, le funzioni di Direttore Generale dell’Istituzione Sociale Baianese – Vallo 

Lauro; 

CHE con deliberazione n. 869 del 29 aprile 2015 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il 

III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018, lo strumento normativo di programmazione e realizzazione 

integrata dei servizi sociali, che individua gli “Assegni di Cura a favore dei disabili e degli anziani” quale 

opzione strategica per il potenziamento degli interventi domiciliari; 

CHE con decreto dirigenziale n. 261 del 18 luglio 2016 la Regione Campania ha approvato il programma 

regionale “Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi” finalizzato a favorire la permanenza a 

domicilio delle persone non autosufficienti prevedendo in particolare l’incremento anche in termini di 

ore di assistenza e supporto familiare; 

 

CONSIDERATO  

CHE è stata condotta un’istruttoria per verificare i progetti nativi su altre fonti di finanziamento ai fini 

di uno spostamento a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 in linea con gli indirizzi della Giunta 

Regionale di cui alla DGR n. 111 del 28 marzo 2015, e nel rispetto della cornice normativa comunitaria 

e nazionale vigente; 

CHE dalla ricognizione effettuata sono stati individuati i progetti finanziati nell’ambito del programma 

regionale di “Assegni di Cura” per disabili gravissimi e gravi a valere sul Fondo Non Autosufficienze 

Annualità 2016, in quanto 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 i cui esiti sono stati riportati nel verbale prot. reg. 819045 del 12 dicembre 2017; 

CHE nel corso dell’istruttoria è stata valutata, altresì, la compatibilità con il Sistema di Gestione e 

Controllo del POR Campania 2014-2020 e la manualistica di riferimento prevedendo, dopo i controlli di 

primo livello per la certificazione della spesa, la re-imputazione contabile delle spese FNA 2016 destinate 

agli Ambiti territoriali; 

CHE la Regione Campania con nota prot. reg. n. 294849 dell’8 maggio 2018 ha rappresentato al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la volontà di procedere alla certificazione del Fondo per le 

No Autosufficienze Anualità 2016 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020; 

CHE 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 Fondo per le Non Autosufficienze – 

Annualità 2016, non appena si saranno rese disponibili le risorse, in modo da consentire il riutilizzo per 

azioni aventi le medesime finalità; 

CHE sono state quantificate le risorse programmate sul POR Campania FSE 2014-2020, in 

considerazione delle risorse disponibili a valere sulla priorità di Investimento 9.iv, Obiettivo Specifico 

9; 

DATO ATTO  

CHE la deliberazione 443 del 11 luglio 2018 ha programmato risorse a valere sul POR Campania FSE 

201-2020, a favore di operazioni che, ancorché ammesse a finanziamento su altra fonte originaria, 

risultino ammissibili sul PO, 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;  
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CHE  con decreto dirigenziale n. 275 del 07/08/2018, in attuazione della D.G.R. n. 443 del 11 luglio 

2018 la Regione Campania ha stabilito che il riconoscimento delle spese relative ai progetti finanziati 

con Fondi per le Non Autosufficienze Annualità 2016 è subordinato alla corretta rendicontazione ed al 

caricamento delle stesse sul Sistema unico di Monitoraggio SURF, nonché al rispetto degli adempimenti 

richiesti dal responsabile di Obiettivo Specifico ed all’esito positivo dei controlli di I livello da parte del 

Team deputato;   

CHE la regione Campania, con D.D. n. 275 del 07/08/2018, ha ammesso a finanziamento a valere sul 

POR Campania FSE 2014 -2020, Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.6, i progetti di cui 

all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale, in considerazione dell’istruttoria svolta e 

nel rispetto dell’importo massimo disponibile di € 16.500.000,00, nonché dei criteri di riparto tra gli 

Ambiti territoriali adottati per l’utilizzo dei Fondi per le non Autosufficienze – Annualità 2016; 

CHE con determina n. 382 del 10/09/2018 l’Ambito A6 ha provveduto a prendere atto della nuova fonte 

di finanziamento a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 del progetto “Assegni di Cura in favore di 

disabili gravissimi e gravi” FNA 2016; 

CHE la Regione Campania con DD. n. 384 del 20/11/2018 ha rideterminato la quota di risorse ammesse 

a finanziamento a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.6 

con DD. n. 275/2018, nel rispetto dell’importo massimo ammissibile, nonché dei criteri di riparto adottati 

per l’utilizzo del FNA 2016 ed in considerazione dell’istruttoria svolta;  

CHE la Regione Campania con DD. 384/2018 ha riconosciuto all’Ambito Territoriale A6 l’ulteriore 

somma pari ad € 16.044,25 subordinando l’erogazione della stessa alla corretta rendicontazione ed al 

caricamento delle spese relative al FNA 2016 sul Sistema Unico di Monitoraggio SURF, nonché al 

rispetto degli adempimenti richiesti dal Responsabile di Obiettivo Specifico ed all’esito positivo dei 

controlli di primo livello da parte del Team deputato; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa 

 

1. DI prendere atto che la Regione Campania con DD. n. 384 del 20/11/2018 ha assegnato all’Ambito 

A6 l’ulteriore somma pari ad € 16.044,25 per il progetto “Assegni di Cura in favore dei disabili gravissimi 

e gravi” di cui all’FNA 2016 – Annualità 2016 già ammesso a finanziamento con il D.D. n. 275 del 

07/08/2018 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020; 

3. DI TRASMETTERE, per conoscenza, copia della presente determinazione al Sindaco; 

4. DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti 

consequenziali; 

5. DI DISPORRE la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione a cura del Capo 

Settore Affari generali del comune capofila a cui la presente viene rimessa. 

Il Direttore dell’UdP 

f.to Dott.ssa. Maria Tarantino 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO  

 

DI QUESTO COMUNE IL GIORNO  _______________________ 

 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL  _________________________ 

 

 

Mugnano del Cardinale, lì __________________ 

 

 

                  Il Messo Comunale 

                                                                                                                 Il Responsabile del servizio 

           _____________________          

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO. 

 

 

 

Mugnano del Cardinale, lì _______________ 

Il Responsabile del servizio 

 

                          ___________________ 


