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Determina dirigenziale N. 546 del 26/11/2018

OGGETTO: PRESA D’ATTO D.D. N. 384 DEL 20/11/2018 E CIRCOLARE N. 0741321

dell’22/11/2018 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. ATTUAZIONE DD N.384/2018

Premesso che

- La Regione Campania ha condotto un’istruttoria per verificare i progetti nativi sulle 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;

- dalla ricognizione effettuata la Regione ha individuato i progetti finanziati nell’ambito del
Programma Regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi a valere sul
Fondo per le Non a-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;

- 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 dell’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;

Considerato che

- con D.D. n. 261 del 18/07/2016 la Regione ha approvato un Programma Regionale di
Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi;

- con D.D. n. 184 del 24/11/16 sono state programmate le risorse del FNA 2016 destinandole
all'attuazione del D.D. 261/2016;



Preso atto che

- con Decreto Dirigenziale n.275 del 07/08/2018 la Regione Campania ha dato attuazione alla
DGR n.443 dell/11 Luglio 2018 e a quanto richiesto dall’Autorità di Gestione del POR
Campania FSE 2014-2020, con nota prot. reg. n.452805 del 12 luglio 2018;

- con il medesimo Decreto, la Regione Campania ha preso atto dell’esito dell’istruttoria
compiuta per verificare i progetti nativi sulle altre fonti di finanziamento, ai fini di uno
spostamento a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;

- la Regione Campania ha previsto l’adozione di una circolare esplicativa, con nota n.0521010
del 07/08/2018, per gli Ambiti Territoriali, al fine di assicurare una corretta ed omogenea
attuazione e rendicontazione dei progetti in esame a valere sul Fondo Sociale Europeo e
l’attivazione dei controlli di primo livello propedeutici alla certificazione delle risorse
finanziarie, compatibilmente con gli obiettivi di spesa del POR Campania FSE 2014-2020;

- la Regione Campania con detta circolare esplicativa ha richiesto agli ambiti di informare i
destinatari circa la modifica della fonte finanziaria;

- con il medesimo Decreto 275/2018, Allegato A, la Regione Campania ha stabilito il
riconoscimento delle spese relative ai progetti subordinato alla corretta rendicontazione delle
stesse, assegnando a questo Ambito la somma di € 243.109,31

- che con successivo decreto 384 del 20/11/2018 ha provveduto ad un ulteriore riparto delle

economie a favore degli Ambiti Territoriali,pari ad € 30.769,21, rideterminando la quota

di

risorse già ammesse a finanziamento a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 con

decreto dirigenziale n 275/2018, rideterminandola in € 273.878,52

Ritenuto pertanto di dover procedere alla Presa d’Atto del D.D. 384 del 20/11/2018 e della
Circolare Esplicativa di cui alla nota regionale n.0741321 dell’22/11/2018;

Visti

- il Decreto Regione Campania n.261 del 18/07/2016;

- il Decreto Regione Campania n.275 del 07/08/2018;

- la nota della Regione Campania n. 0521010 del 07/08/2018;

- il DLgs n. 267/00e ss. mm. e ii;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. di prendere atto dell’ulteriore finanziamento concesso dalla Regione Campania, e della
modifica della fonte finanziaria, attraverso il D.D. n 384 del 20/11/18 POR Campania FSE
2014-2020 Asse II – Obiettivo Specifico 9- Azione 9.3.6. Attuazione DGR 443 del
11/07/2018- ammissione a finanziamento “Programma Regionale Assegni di Cura per
disabili gravissimi e disabili gravi”, nel quale si è provveduto al riparto delle economie,
rideterminando il finanziamento a favore dello scrivente Ambito in € 273.878,52

2. di prendere atto della Circolare esplicativa di cui alla nota regionale n. 0741321
dell’22/11/2018- Attuazione del D.D. 384 del 20/11/2018;

3. di dare atto che al presente progetto è stato assegnato il seguente C.U.P.G31H18000050006
4. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di predisporre gli adeguati capitoli
dedicati di entrata e di spesa

5. di trasmettere copia della presente determinazione ai singoli Comuni che compongono



l’Ambito, per opportuna pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali;
6. di trasmettere la suddetta determinazione anche alla Regione Campania per la pubblicazione
sul sito www.fse.regione.campania.it

7. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;

8. di pubblicare la presente determinazione sul sito del Comune di Scafati, capofila dell’Ambito

S01_2

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano S01_2

Dott. Vittorio Minneci



Piano di Zona S01_2

Reg. Gen. N. 1667 del 26/11/2018

Determina dirigenziale N. 546 del 26/11/2018
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e

del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento,

Esprime parere: Favorevole 

Scafati lì 26/11/2018 Responsabile Piano di Zona S01_2
MINNECI VITTORIO

SETTORE III - FINANZE E PERSONALE
 

Il presente atto non comporta impegno di spesa né accertamento dell’entrata.

 

Annotazioni varie: Determina Dirigenziale N. 546 del 26/11/2018

Scafati lì 26/11/2018 Responsabile SETTORE III - Finanze e personale
CACCHIONE GIACOMO



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE:

la presente Determina viene affissa all' Albo Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni

consecutivi, a decorrere dal 26/11/2018 al n. 2279.

Scafati lì 26/11/2018

Ufficio Segreteria Generale
Il Responsabile della pubblicazione


