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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 05 del 03 febbraio 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6316 - Area 
Generale di Coordinamento Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - L. 
328/00 - Seconda Annualità - Criteri di riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti agli ambiti territoriali e 
meccanismi di incentivazione alla gestione associati dei comuni. 

  
omissis 

PREMESSO 
- che l’art. 20 della L. 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di 

interventi e servizi, ha definito le modalità di riparto delle risorse del fondo nazionale per le politiche 
sociali; 

- che con Legge Regionale n. 16 del 26 luglio 2002 è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale per il triennio 2002- 2004, modificato per ultimo con la 
proposta della seconda variazione al bilancio di previsione 2002 approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 043 del 27.11.2002 per la trasmissione al Consiglio Regionale e conseguente riapprovazione 
del Bilancio Gestionale 2002 disposta con Delibera di G.R. n. 5759 del 27.11.2002, l’Area 18 Assistenza 
Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - Settore 01 Assistenza Sociale, 
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali è stato dotato nell’U.P.B. n, 4.16.41.- Cap. 7870 di risorse 
finanziarie da destinare alla seconda annualità della L. 328/00 del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali; 

CONSIDERATO 
- che i Comuni associati negli ambiti territoriali istituiti con D.G.R. n. 1824/01 hanno dato avvio al 

processo di riforma ai sensi della L. 328/00 con la definizione dei Piani di Zona Sociali; 
- che il percorso di riforma avviato nella regione Campania necessiti di azioni di accompagnamento e 

sostegno agli ambiti territoriali per il consolidamento delle azioni intraprese e per le innovazioni 
metodologiche ed organizzative da conseguire; 

RITENUTO 
- che per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio distinto in 

ambiti possono essere quantificate risorse finanziare per complessivi Euro 63.387.769,38 da suddividere in 
risorse indistinte per Euro 42.620.312,40 ed in risorse finalizzate per Euro 20.767.456,98; 

- che dalle risorse finalizzate provenienti dal Fondo per l’Infanzia e l’Adolescenza ex L. 285/97, possa 
essere destinato il 5% delle risorse, pari ad Euro 821.177,47, per la realizzazione di un “Programma di 
Assistenza formativa e tecnica per la programmazione delle politiche sociali ed il consolidamento del 
sistema di welfare in Campania”, in continuità con il piano di interventi per l’avvio della, riforma ed il 
miglioramento della gestione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza realizzato a valere sulle risorse 
della prima annualità della L. 328/00; 

PRESO ATTO 
- che le risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali trasferite alla Regione Campania sono 

distinte in risorse finalizzate da destinarsi alla realizzazione di attività previste da leggi di settore 
nazionali e regionali e risorse indistinte, libere da destinazione specifica utilizzabili per la realizzazione 
delle iniziative previste dai piani di zona elaborati dai comuni degli ambiti territoriali; - che le risorse 
indistinte sono da destinarsi alle seguenti aree di intervento: 

1. Responsabilità familiari; 
2. Diritti dei Minori; 
3. Persone Anziane; 
4. Povertà 
5. Disabilità;  
6. Avvio alla Riforma 
- che le risorse finalizzate si riferiscono alle seguenti aree di intervento: 
1) Disabili gravi - L. 104/92, art. 391bis; 
2) Infanzia e Adolescenza - L. 285/97; 
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3) Persone senza fissa dimora - L. 328/00; 
4) Abuso Sessuale - L. 388/00 
- che alle risorse finalizzate della seconda annualità della L. 328/00 da ripartire agli ambiti sono 

incluse le risorse di cui all’art. 80, comma 15, della L. 388/2000 per l’abuso sessuale, di competenza del 
2000; 

RITENUTO 
che, nelle more della compiuta rilevazione dei dati da parte del SIS e dell’Osservatorio regionale sulle 

politiche sociali, possono essere utilizzati i seguenti criteri basati sui dati ufficiali dell’ISTAT che 
comportano una ripartizione delle risorse come di seguito descritta: 

per l’assegnazione delle risorse indistinte: 
- il 60% delle risorse da ripartirsi sulla base del peso della popolazione residente nell’ambito rispetto 

alla popolazione complessiva della Regione (dati del 141 Censimento ISTAT, 2001) 
- il 40% delle risorse da ripartirsi attribuendo il 10% delle risorse a ciascuno dei seguenti 4 indicatori 
a.) l’incidenza della superficie in kmq dell’ambito territoriale rispetto alla superficie regionale; b.) il 

tasso della popolazione anziana (65 anni e oltre) sulla popolazione totale residente nell’ambito (dati 
anagrafici ISTAT al 31.12.2000); 

c.) il tasso di popolazione minorile (da 0 a 17 anni) sulla popolazione totale residente nell’ambito 
(dati anagrafici ISTAT al 31.12.2000); 

d.) il numero di nuclei familiari residenti nell’ambito rispetto al numero complessivo di nuclei 
familiari residenti nella Regione (dati del 14° Censimento ISTAT, 2.001) 

per l’assegnazione delle risorse finalizzate: 
e.) le risorse per l’Infanzia e l’Adolescenza ex L. 285/97 da ripartirsi sulla base del peso della 

popolazione minorile (da 0 a 17 anni) nell’ambito rispetto alla popolazione minorile complessiva della 
Regione (dati anagrafici ISTAT al 31.12.2000); 

f) le risorse per l’handicap grave ex L. 104/92 da ripartirsi sulla base del peso della popolazione in età 
compresa tra 0 e 65 anni nell’ambito rispetto alla popolazione tra 0 e 65 anni complessiva della Regione 
(dati anagrafici ISTAT al 31.12.2000); 

g.) le risorse per le Persone senza Fissa Dimora ex L. 328/00 art. 28 co. 1 da ripartirsi sulla base della 
popolazione residente, nell’ambito rispetto alla popolazione complessiva della Regione Campania (dati 
anagrafici ISTAT 2001); 

h.) le risorse per gli interventi contro l’abuso sessuale ex L. 388/2000 da ripartirsi sulla base del peso 
della popolazione minorile (da 0 a 17 anni) nell’ambito rispetto alla popolazione minorile complessiva 
della Regione (dati anagrafici ISTAT al 31.12.2000); 

RITENUTO 
- che in una fase di consolidamento del sistema di welfare in Campania e della rete integrata di 

interventi e servizi sociali, sia opportuno fornire agli ambiti territoriali incentivi per la sperimentazione di 
soluzioni gestionali, di politiche di intervento e di integrazione della programmazione, quali sforzi 
necessari per la crescita complessiva del sistema e che, a tal fine, possa essere destinata una quota pari al 
10% delle risorse indistinte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali pari a Euro 4.262.031.24 per 
attivare un meccanismo di premialità fra gli ambiti, per la realizzazione degli interventi e servizi previsti 
nei piani di zona della seconda annualità L.328/00; 

che la premialità possa essere ricondotta al perseguimento dei seguenti obiettivi (i cui indicatori di 
conseguimento saranno analiticamente descritti nelle linee di indirizzo per la programmazione della 
seconda annualità della L. 328/00 in fase di definizione): 

I.) il rafforzamento della gestione unitaria, sul piano economico-gestionale, della programmazione e 
della organizzazione della rete dei servizi e dei rapporti interistituzionali; che, 

2.) l’integrazione sociosanitaria da realizzarsi nella programmazione congiunta degli interventi e 
servizi e nell’avvio di metodologie unitarie di decodifica dei bisogni socio-sanitari e di accoglimento della 
domanda (es.porta unica d’accesso ai servizi, costituzione di équipe multidisciplinari ecc); 

CONSIDERATO 
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- che il Processo di monitoraggio, valutazione ed accompagnamento a cura del Settore Assistenza 
Sociale, che accompagna la realizzazione dei Piani di Zona in tutte le sue fasi, ha rilevato la necessità 
manifestata dai Comuni dell’ambito C1 di modificare l’assetto territoriale di ambito ritenuto - troppo 
ampio rispetto alla superficie per Km2 ed alla popolazione residente chiedendo la istituzione di un 43° 
ambito con individuazione del Comune Capofila di Caserta; 

- che la modifica rientra nei criteri stabiliti dalla D.G.R.C. n. 1824/01 confermando la coincidenza dei 
Comuni con il distretto sanitario; 

- che la Regione Campania, così come, indicato nelle linee di programmazione regionale, D.G.R.C. n. 
1826 del 4/5/2001, intende sostenere il rafforzamento dell’associazionismo intercomunale negli ambiti 
territoriale per la progettazione e la gestione unitaria degli interventi sociali ai sensi degli artt. 18 e 19 
della L. 328/2000; 

- che la Regione Campania intende considerare le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 
aggiuntive 9 non sostitutive rispetto all’impiego ordinario di risorse proprie dei Comuni per la 
realizzazione dei servizi sociali per le comunità locali, al fine di accrescere complessivamente le 
opportunità di miglioramento del benessere dei cittadini in tutte le realtà territoriale; 

RITENUTO 
- che si possa conseguentemente subordinare l’erogazione del Fondo al verificarsi delle seguenti due 

condizioni: 
1. la sottoscrizione dell’accordo di programma da parte di tutti i Comuni interessati dallo stesso 

ambito territoriale alla data di presentazione del nuovo Piano di Zona per la seconda annualità;  
2. la dimostrazione del carattere aggiuntivo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, 

trasferito dalla Regione, e non sostitutivo rispetto alla spesa sociale consolidata nei bilanci dei Comuni 
realizzata con risorse proprie. Tale dimostrazione dovrà avvenire per ciascun ambito territoriale 
attestando l’impegno da parte di tutti i Comuni a compartecipare al piano complessivo degli interventi 
previsti nel Piano di Zona con una somma pari almeno a 5 euro per abitante; 

- che, in particolare si possa prevedere per i Comuni che non sottoscrivano l’accordo di programma 
contestualmente, alla presentazione del Piano di Zona, il 50% delle risorse assegnate secondo i criteri 
stabiliti nel piano di riparto del Fondo, al netto della quota riservata alla premialità; all’Ambito da cui il 
Comune risulta dissociato si attribuisce la rimanente quota; 

PRESO ATTO 
- del parere positivo della Commissione interassessorile per l’applicazione della L. 328/2000 costituita 

con Del. G. R. n. 1358 del 30/3/2001 riunitasi in data 10.12.2002; 
- del parere positivo della Consulta dei Sindaci costituita ai sensi della DGR n. 1081 del 15.3.2002 

riunitasi in data 13 dicembre 2002; 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate di: 
1. destinare la somma complessiva di Euro 63.387.769,32, quali risorse del Fondo Nazionale per le 

Politiche Sociali, come di seguito indicato: 
a.) agli ambiti del territorio risorse. indistinte per complessivi Euro 42.620.312,40 di cui Euro 

4.262.031,24 quale quota pari al 10% delle risorse indistinte da destinare all’attivazione di un meccanismo 
premiale per gli ambiti territoriali e subordinata al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di 
consolidamento indicati in narrativa e risorse finalizzate per complessivi Euro 19.946.279,51; 

b.) alla previsione di azioni di, accompagnamento e sostegno agli ambiti territoriali ed agli Uffici 
Regionali per il consolidamento delle azioni intraprese e per le innovazioni metodologiche ed 
organizzative da conseguire nella seconda annualità di applicazione della 328100 a valere sul 5% delle 
risorse finalizzate provenienti dal Fondo per l’Infanzia e l’Adolescenza, ex L. 285/97, pari ad Euro 
821.177,47; 

2. ripartire le suddette risorse secondo i criteri indicati in premessa; 
3. vincolare l’erogazione dei fondi così determinati per ciascun ambito territoriale in modo 

subordinato al rispetto delle due condizioni richiamate come segue: sottoscrizione dell’accordo di 
programma prima della presentazione del Piano di Zona e dimostrazione del carattere aggiuntivo delle 
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risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e non sostitutivo rispetto alla spesa sociale consolidata 
nei bilanci dei Comuni realizzata con risorse proprie; 

4. approvare la modifica all’assetto territoriale dell’ambito C1, ritenuto troppo ampio rispetto alla 
superficie per Km2 ed alla popolazione residente, istituendo un 43° ambito da contrassegnare con la sigla 
C7 con la individuazione del Comune Capofila in quello di CASERTA; 

5. rinviare a successivi atti dirigenziali l’assunzione dell’impegno e della liquidazione della somma 
complessiva di Euro 58.304.560,61 in favore degli ambiti territoriali da imputare all’U.P.B. 4.16.41- Cap. 
7870 del Bilancio Gestionale 2002 (art.21 L.R. 30/4/2002, n. 7 riapprovato con DGRC n. 5759 del 
27/11/2002); 

6. rinviare a successivi atti dirigenziali l’assunzione dell’impegno e della liquidazione della somma di 
Euro 4.262.031,24 in favore di quegli ambiti territoriali che raggiungeranno gli obiettivi di crescita e di 
consolidamento da imputare all’U.P.B. e Capitolo di spesa sopra indicati; 

7. rinviare  ad ulteriore atto deliberativo la indicazione degli interventi di programmazione e la 
individuazione del soggetto operativo nonché a successivi atti dirigenziali l’assunzione dell’impegno e 
della liquidazione dì Euro 821.177,47 finalizzate agli interventi di cui al punto 1, lettera c) del presente 
dispositivo; 

8. notificare il presente atto deliberativo agli Ambiti Territoriali ed ai Comuni interessati; 
9. inviare il presente provvedimento ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, 

Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per il prosieguo di competenza e 
Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo, ad 
avvenuta esecutività.  

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


