Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Rinaldi Maria Alfonsina

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

231

06/12/2021

5

91

Oggetto:
CAP.7870. Liquidazione agli Ambiti/Consorzi territoriali - Fondo Ministeriale di cui alla L. 22
giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita'
grave prive del sostegno familiare" come da DGR n. 492 del 10 /11/2021

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
Premesso che
a) la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel
superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o
da patologie connesse alla senilità. La richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità
possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado
di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
b) il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo della Legge 22
giugno 2016, n. 112 fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito Fondo istituito
dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l’anno 2016 pari a 90 milioni di
euro;
c) lo stesso decreto attuativo 23 novembre 2016 assegna alla Regione Campania la somma di euro
9.090.000,00 per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 dello stesso decreto attuativo;
d) la Regione Campania, con nota prot. n. 163605 del 06/03/2017, ha trasmesso al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 del sopraccitato decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 3962 del 23/05/2017, ha approvato detto
provvedimento della Regione Campania e ha trasferito le risorse assegnate con il decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo della Legge 22 giugno 2016, n. 112;
f) con D.D. n. 206 del 05/12/2017 sono state accertate ed incassate le risorse trasferite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per un totale di euro 12.958.300,00, di cui euro 9.090.000,00 per la
QUOTA FONDO C.D. DOPO DI NOI 2016 ed euro 3.868.300,00 per la QUOTA FONDO C.D. DOPO DI
NOI 2017;
g) con D.G.R. n. 345 del 14/06/2017, la Regione Campania ha adottato gli indirizzi di programmazione per
l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno;
h) con D.D. n. 148 del 23/11/2017, la Direzione Generale 50 05 ha proceduto al riparto non competitivo tra
gli Ambiti Sociali della Regione Campania dell'importo di euro 1.818.000,00, relativo all'azione d) delle
schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare;
i) con D.D. n. 229 del 07/12/2017, la Direzione Generale 50 05, ha impegnato la somma di euro
1.818.000,00 relativa all'azione d) delle schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in favore dei Comuni capofila/Consorzi
degli Ambiti Territoriali della Regione Campania;
j) con D.D. n. 234 del 07/12/2017, la Direzione Generale 50 05, ha liquidato in favore dei Comuni
capofila/Consorzi degli Ambiti Territoriali della Regione Campania la somma di euro 1.818.000,00
relativa all'azione d) di cui al D.D. n. 148 del 23/10/2017;
k) con D.D. n. 260 del 15 dicembre 2017 (impegni definitivi: 3170005955/2017 e 3170005976/2017), la
Direzione Generale 50 05, ha ripartito ed impegnato la somma di euro 11.140.300,00 in favore dei
Comuni capofila/Consorzi degli Ambiti Territoriali della Regione Campania, quale quota restante delle
risorse del Fondo Ministeriale di cui alla L. 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza
in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Considerato che
a) ai fini dell’erogazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse spettanti a
ciascuna Regione, in base all’articolo 3, comma 1, del DPCM del 21 novembre 2019, occorre che
venga prodotta la rendicontazione da parte della Regione delle risorse ripartite nel secondo anno
precedente all’anno 2019 pari al 75% rispetto a quelle stanziate, secondo le disposizioni di dettaglio
contenute all’art. 89 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
b) la circostanza, di cui al punto che precede, allo stato non si è concretizzata, in quanto le risorse
ripartite in favore degli Ambiti relativamente all’annualità 2017 non sono state completamente trasferite
ai medesimi Ambiti che complessivamente non hanno programmato le attività in percentuale
sufficiente, di talché allo stato non si è nelle condizioni di richiedere al competente Ministero il
trasferimento delle risorse afferenti all’annualità 2019

c) con D.G.R n. 492 del 10/11/2021 è stato stabilito che venga disposto, a cura della Direzione Generale
politiche sociali e sociosanitarie, il trasferimento in favore degli Ambiti territoriali di quota percentuale
delle risorse afferenti al Programma “Dopo di Noi” ripartite ed impegnate con D.D. n.260 del 15
dicembre 2017, previa trasmissione da parte degli stessi di una progettazione di massima semplificata
con l’indicazione dei tempi per l’attuazione delle singole misure a valere sul citato Programma;
d) Con nota prot. n.577851 del 19/11/2021 la Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie
ha invitato gli Ambiti/Consorzi, per i quali si era riscontrata una rilevante lentezza nell’attuazione degli
interventi e nella spesa dei fondi afferenti al suddetto Programma, a presentare la programmazione di
massima;
e) alla precedente nota hanno risposto n. 48 Ambiti/Consorzi per i quali è dunque possibile procedere al
trasferimento delle risorse secondo le indicazioni contenute nella D.G.R n. 492 del 10/11/2021.
Ritenuto pertanto
a) di dover procedere alla liquidazione della somma di euro € 2.966.367,34 in favore degli Ambiti/Consorzi
territoriali rilevati adempienti alle indicazioni di cui alla nota prot. n. 577851 del 19/11/2021, quale quota
percentuale delle risorse afferenti al Programma “Dopo di Noi” ripartite ed impegnate per l’annualità
2017, come da allegato A, imputando tali risorse in conto residui del capitolo 7870 del bilancio
gestionale 2021, di cui all’impegno assunto con D.D. n. 260 del 15/12/2017 (impegni definitivi:
3170005976/2017 e 3170005955/2017);

b) di dover indicare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:
Capit Missione Programma Titolo Macroaggr
olo
egato

V livello piano dei
conti

Cofog Cod. ue Ricorrenti

7870

1.04.01.02.003
1.04.01.02.018

10.9

12

1207

1

104

8

3

Perimetro
Sanità

Importo da liquidare

3

2.966.367,34

c) di dover attestare che la somma da liquidare è relativa a spesa finanziata da entrata con vincolo di
destinazione, regolarmente accertata ed incassata sul capitolo di entrata 1230 del bilancio gestionale
2017 con D.D. n. 206 del 05/12/2017;

Visti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
l D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini
dell'ordinamento contabile regionale;
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per
il 2020”
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 20202022 della Regione Campania”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 30 dicembre 2019 di approvazione del il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020/2022;
la deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 15/01/2020 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2020
– 2022. Indicazioni gestionali;
il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in
attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico di Direttore Generale per
le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;
il D.P. n. 126 del 28/08/2019 che conferisce l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e
Socio- Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;
il D.P. n.114 del 04/08/2020 che conferisce l’incarico di Dirigente di staff 50.05.91 alla dott.ssa
Marina Rinaldi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario in p.o. (D.D. n. 154 del 21/05/2019) della Direzione
Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della medesima Direzione

DECRETA
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:
1) di dover procedere alla liquidazione della somma di euro € 2.966.367,34 in favore degli Ambiti/Consorzi
territoriali rilevati adempienti alle indicazioni di cui alla nota prot. n. 577851 del 19/11/2021, quale quota
percentuale delle risorse afferenti al Programma “Dopo di Noi” ripartite ed impegnate per l’annualità 2017,
come da allegato A, imputando tali risorse in conto residui del capitolo 7870 del bilancio gestionale 2021, di
cui all’impegno assunto con D.D. n. 260 del 15/12/2017 (impegni definitivi: 3170005976/2017 e
3170005955/2017);
2) di attestare che la somma da liquidare è relativa a spesa finanziata da entrata con vincolo di destinazione,
regolarmente accertata ed incassata sul capitolo di entrata 1230 del bilancio gestionale 2017 con D.D. n. 206
del 05/12/2017;
3) di indicare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:
Capit Missione Programma Titolo Macroaggr
olo
egato

V livello piano dei
conti

Cofog Cod. ue Ricorrenti

7870

1.04.01.02.003

10.9

12

1207

1

104

8

3

Perimetro
Sanità

Importo da liquidare

3

2.966.367,34

4) di attestare ai fini dell’applicazione del principio della competenza economica che la liquidazione di cui al
presente decreto presenta competenza economica 01/01/2017- 31/12/2017;
5) di inviare copia del presente atto:
a) allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di
spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93);
b) alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
c) all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione
Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle
indicazioni di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.

Il Dirigente di Staff Tecnico Operativo
Dott.ssa Marina RINALDI

ALLEGATO A

Codice tesoreria
unica/IBAN

IMPORTI DA
LIQUIDARE

0308852

61.020,20

91005250641

0098893

67.206,52

Consorzio dei Servizi
Sociali Ambito A5

92062640641

0109278

1.243,55

Consorzio Sociale
Valle dell'Irno

80032710651

0319906

238,63

AMBITO

CAPOFILA

A01

Azienda Consortile
per la gestione delle
politiche sociali nei
Comuni dell'Ambito
Territoriale A1

A03

Consorzio dei Servizi
Sociali Alta Irpinia Ambito A3

A05
S06

Mercogliano

A04

Avellino

A06

Mugnano del
Cardinale

B01

Benevento

B02

San Giorgio del
Sannio

B03

Montesarchio

B04

Cerreto Sannita

B05

Morcone

C01

Caserta

C02

Santa Maria a Vico

C04

Piedimonte Matese

C06

Casaluce

C07

Lusciano

C08

S. Maria Capua a
Vetere

C09

Sparanise

C10

Mondragone

N01-10

Napoli

N11

Portici

N12

Pozzuoli

N14

Giugliano in
Campania

N15

Marano di Napoli

N17

Sant'Antimo

N19

Afragola

N20

Acerra

N21

Casalnuovo di Napoli

N23

Nola

N26
N28

Volla
San Giuseppe
Vesuviano
San Giorgio a
Cremano

90012570645

TOTALE CONSORZI
92106340646
92107500644

A02

N24

CODICE
FISCALE

129.708,90
0188185

32.837,44

0063329

582.053,75

03037910647
00074270620

0189478

4.789,25

0063331

25.015,74

01752300622
80000980625

0188223

135.605,56

0067811

31.533,62

81000090621
80004600625

0304638

22.017,74

0185177

10.078,22

80002210617
80004330611

0063356

31.553,45

0071415

126.213,81

82000790616
81000970616

0067862

45.076,35

0185266

36.061,09

81000770610
93115900610

0071389

70.861,93

0063382

22.538,18

80006010617
83000970612

0185379

9.015,27

0067850

18.030,54

80014890638
80015980636

0063533

184.905,91

0063572

34.799,36

00508900636
80049220637

0063584

109.988,85

0063507

18.030,54

80101470633
01554810638

0063519

61.712,17

0063610

70.874,89

09561061210
80103960631

0063418

238.369,24

0063406

53.578,82

80104380631
84003330630

0067936

298,51

0063545

4.678,89

80019700634
84002990632

0072975

27.045,81

0063608

31.553,45

01435550635

0063596

68.994,43

ALLEGATO A
N29

Ercolano

80017980634

0063483

1.342,37

N30

Torre Annunziata

0063622

141.614,89

N31

Torre del Greco

00581960630
80047160637

0063634

63.760,78

N32

Sant'Antonio Abate

0068078

30.450,00

N33

Sorrento

82007270638
09025691214

0068104

70.721,44

S01_2

Scafati

00625680657

0063723

37.773,33

S01_3

Comune di Pagani
capofila

05548710655

IT42H0103076312000001621958

33.634,22

S02

Cava de Tirreni

0063661

10.030,74

S03 (ex S10)

Palomonte

80000350654
82002370656

0304807

189.320,70

S04

Pontecagnano
Faiano

0068193

3.962,90

S05

Salerno

00223940651
80000330656

0063709

10.294,93

S07

Roccadaspide

0185684

4.507,64

S09

Sapri

82001710654
84000130652

0185696

10.391,45

S10

Sala Consilina

05715760657
TOTALE COMUNI

0068205

120.740,24

TOTALE DA LIQUIDARE

2.836.658,44
2.966.367,34

