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CIG:

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE CAMPANIA
ATTRAVERSO IL D.D. n. 275 DEL 07/08/2018 E DI MODIFICA DELLA FONTE
FINANZIARIA DEL PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA PER DISABILI
GRAVISSIMI E GRAVI 2016

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei
Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i
responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.
PREMESSO che:

- la Giunta Regionale con decreto dirigenziale n. 261 del 18/07/2016, ha approvato il

Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi FNA 2014 e

2015 per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in

condizioni di disabilità gravissima e grave che necessitano di assistenza continua 24

ore al giorno e per sostenere i loro familiari nel carico di cura;

- con proprio Decreto Dirigenziale n. 184 del 24/11/2016, integrato e rettificato col

Decreto Dirigenziale n.188 del 29/11/2016, è stato disposto di destinare il FNA 2016

alla prosecuzione del Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi

e gravi FNA 2014 e 2015 di cui al citato Decreto n. 261 del 18/07/2016;

PRESO atto della ripartizione delle risorse agli Ambiti Territoriali della Campania di

cui all'allegato B del menzionato DD 188/2016 che riservava all' Ambito C 5 le risorse

a valere sul FNA 2016;

CONSIDERATO che l’Ambito C05 ha provveduto all’impegno e alla liquidazione degli

assegni di cura per il FNA 2016;



CONSIDERATO altresì che:

- la Regione Campania ha condotto un’istruttoria per 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 nr. 443 del 11/07/2018;

- l’Ambito C05 in risposta a tale istruttoria ha presentato la documentazione richiesta

per la certificazione delle risorse FNA 2016 a valere sul POR Campania- FSE

2014/2020;

- con Decreto dirigenziale n.275 del 07/08/2018 la Regione Campania, agli esiti

dell’istruttoria soprarichiamata, ha ammesso a finanziamento nel POR Campania

FSE 2014/2020  il Programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e

disabili gravi” riconoscendo all’Ambito Territoriale C05 un importo di € 193.813,84 ;

VISTA la comunicazione della Regione Campania del 07/08/2018 e relativa circolare

attuativa del soprarichiamato D.D. n.275 del 07/08/2018, in base alla quale viene

chiesto di prendere formalmente atto del finanziamento concesso e della modifica

della fonte finanziaria della spesa già sostenuta e valere sul FNA 2016 nell’ambito del

programma regionale assegni di cura 2016 che è stata ammessa a finanziamento sul

POR Campania – FSE 2014/2020;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ritiene integralmente riportato;

Di prendere atto del Decreto dirigenziale n.275 del 07/08/2018 inerente il1.

finanziamento concesso dalla Regione Campania per un importo di €

193.813,84 e in virtù del quale la Regione Campania ha modificato la fonte

finanziaria del programma regionale assegni di cura per disabili gravissimi e

gravi già finanziato con il FNA 2016 e che pertanto la spesa sostenuta dagli

Ambiti Territoriali per gli assegni di cura già posti in essere nell’anno 2017 è

stata posta a carico del POR Campania – FSE 2014/2020 e non grava più sul

FNA 2016;

Di assumere l’impegno ad osservare il rispetto della normativa in materia di2.

FSE

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi3.

Finanziari del Comune capofila dell’Ambito C 05 per gli adempimenti di

competenza e alla Regione Campania;
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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