
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 488 DEL 14-07-2020

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 57 DEL 14-07-2020
CIG:

Oggetto: Avviso pubblico manifestazione d'interesse per l'erogazione di un bonus in favore
delle persone con disabilità grave. Misura 8 del Piano per l'emergenza socio
economica covid-19 della Regione Campania. Approvazione graduatorie definitive
aventi diritto.

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 Regione Campania con DGRC N. 320/12 ha istituito i nuovi Ambiti territoriali per la
gestione associata delle funzioni nel settore sociale;
-che con la citata delibera n. 320/12 è stato istituito il nuovo Ambito C05, composto dai
Comuni di Capodrise, Recale, Marcianise, Portico di Caserta, San Marco Evangelista, e
Macerata Campania, che hanno individuato quale capofila dell’Ambito il Comune di
Marcianise;
-che in data 08/10/2013 i Comuni suddetti hanno sottoscritto ai sensi dell’art. 30 del T.U.
EE.LL. la convenzione per la gestione associata delle funzioni nel settore sociale attribuendo
all’unanimità al Comune di Marcianise il ruolo di comune capofila del nuovo Ambito C05,
con funzioni di coordinamento e responsabilità digestione amministrativa e contabile;
Richiamate

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 07.04.2020 ad oggetto “ Piano per
l’emergenza socio economica della Regione Campania”, con la quale si è deliberato
di garantire agli Ambiti Territoriali di disporre di risorse già stanziate nelle pregresse
annualità pari ad € 39.959.000,00, da destinare, previa reiscrizione nel bilancio
regionale, al finanziamento dei servizi sociali dai medesimi garantiti, tra i quali azioni
di sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 07.04.2020 con al quale sono state
approvate le modalità attuative del suddetto Piano;

Visti:
il Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 232 del 27.04.2020 “POR
CAMPANIA FSE 2014-2020. DGR 171/20. Misura 8 - Bonus per persone con



disabilità. Riparto in favore degli Ambiti territoriali”, che ha ripartito i fondi stanziati
tra i vari ambiti territoriali, assegnando in favore dell’Ambito C05, risorse per €
172.817,90;
il Decreto della Giunta Regionale Campania n. 233 del 27/04/2020 “Piano emergenza
socio economica. Cap. 7870. Liquidazione FNPS 2013 E 2014 agli Ambiti
Territoriali. Assegni di cura, che ha assegnato risorse per € 355.727,17

Preso atto della nota prot. 249672 del 27/05/2020, con la quale la Direzione Generale per le
Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha comunicato che, al fine dell’erogazione del bonus-
disabili ad una più vasta platea di beneficiari, potevano essere utilizzate, oltre alle risorse a
ciò destinate con il DGR 232/2020, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, anche le
risorse di cui al DGR n. 233/2020 a valere sulle economie e/o residui del Fondo Nazionale per
le Politiche sociali 2013-2014, liquidate con il citato Decreto 233/2020;
Dato atto che il C.I., nella seduta del 11.06.2020, ha deliberato di utilizzare parzialmente le
risorse di cui al Decreto 233/2020 per ampliare la platea dei beneficiari, secondo l’ordine di
priorità fissato nell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse ex Misura 8 del Piano per
l’emergenza socio economica Covid-19 della Regione Campania, destinando la parte
residuale per la progettazione e realizzazione di ulteriori servizi sociali in favore della
collettività;
Considerato che, per quanto sopra esposto, il C.I. ha dato indirizzo di applicare in maniera
combinata i seguenti criteri di priorità: minori in età scolare, disabilità grave ex art. 3, comma
3 L. 104/92 (minori e maggiori di età), in possesso di un ISEE socio sanitario non superiore
ad € 35.000,00;
Richiamata la determinazione n. 52/2020 con la quale si è dato avvio al procedimento
relativo alla pubblicazione della “Manifestazione di interesse ex Misura 8 del Piano per
l’emergenza socio economica Covid-19 della Regione Campania”;
Visti gli esiti dell’attività istruttoria effettuata dall’Ambito C05;
Rilevato che:

n. 288 beneficiari saranno liquidati, direttamente dalla Regione Campania, a valere
sulle risorse di cui al Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 232 del
27.04.2020 “POR CAMPANIA FSE 2014-2020. DGR 171/20. Misura 8 - Bonus per
persone con disabilità. Riparto in favore degli Ambiti territoriali”, per € 172.800,00;
n.353 beneficiari saranno liquidati direttamente dall’Ambito C05, a valere sulle
risorse di cui al Decreto della Giunta Regionale Campania n. 233 del 27/04/2020
“Piano emergenza socio economica. Cap. 7870. Liquidazione FNPS 2013 E 2014
agli Ambiti Territoriali. Assegni di cura per un totale di € 211.800,00;

Rendendosi necessario, approvare, per quanto sopra entrambe le graduatorie, sia dei
beneficiari che saranno liquidati direttamente dalla Regione(ALLEGATO A) che dei
beneficiari che saranno liquidati dall’Ambito C05 (ALLEGATO B), allegati in forma
anonima al presente atto, nel rispetto della privacy dei destinatari;
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata come
Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente  è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del
CCNL 2016-2018, con delega di tutte la funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;
la delibera del Commissario/Giunta n. 59 del 28/5/2020 con la quale è stata confermata, in
continuità la posizione organizzativa “Servizi sociali e Ambito C05;
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la determinazione dirigenziale n. 360 del 29.05.2020 di conferimento della posizione
organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del CCNL 2016-2018, con decorrenza dal
01/06/2020 e fino al 31/12/2020 ;
il provvedimento dirigenziale n. 24884 del 29/05/2020 di delega delle funzioni afferenti le
attività dell’Ambito C05 e dei Servizi Sociali, a norma dell’art. 17 comma 1, lett. b),d) ed e);

Il DIRIGENTE

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

di approva gli esiti dell’attività istruttoria svolta dall’Ambito C05e, per l’effetto,1.
approvare l’Allegato A e l’Allegato B del presente atto;
di stabilire che gli allegati A e B siano pubblicati sulla home page del Comune di2.
Marcianise e tramessi alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio
Sanitarie della Regione Campania, per l’adozione degli atti conseguenziali di
competenza;
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di3.
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero

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