
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 539  del 19 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E
VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - D.G.R. n. 1586 del 20 agosto 2004 - Sperimentazione del Reddito di Cittadi-
nanza - Impegno di spesa seconda annualità.

VISTA

- La legge 8 novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato interventi e ser-
vizi sociali”;

VISTA

- La legge regionale 19 febbraio 2004 n. 2 con la quale, in conformità ai principi introdotti con la legge
328/00, è stata avviata la sperimentazione del Reddito di Cittadinanza;

VISTO

- il successivo Regolamento Consiliare n. 1/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia n. 28 del 7 giugno 2004, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della legge regionale 19 febbraio
2004, n. 2 concernente ”Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza", il quale ha disciplinato l’ap-
plicazione della suddetta Legge Regionale;

VISTA

- La deliberazione di Giunta Regionale n 1586 del 20 agosto 2004 con la quale, tra l’altro: venivano appro-
vate le percentuali di risorse da destinare agli ambiti per le erogazioni monetarie per il primo anno di sperimen-
tazione del Reddito di Cittadinanza; veniva demandato al dirigente del Settore ORMEL la liquidazione ai
Comuni capofila di Ambito della prima anticipazione pari al 50% delle risorse assegnate, disponendo la liquida-
zione del restante 50% a titolo di saldo entro 120 giorni dall’avvio dell’erogazione agli aventi diritto, subordi-
nando la liquidazione della prima tranche del 50% del riparto delle risorse e l’attivazione della misura
all’approvazione del Bilancio di previsione 2004, in funzione delle risorse disponibili, come previsto dal comma
1, dell’art. 7 della L.R. 02/04 ;

VISTA

- La legge regionale n. 16 dell’11 agosto 2005 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007" pubblicata sul BURC n. 40 del 18/8/2005 nonché
il bilancio gestionale 2005, per ultimo, approvato con D.G.R.C. n. 1147 del 7/9/2005, come modificata dalla
D.G.R.C. n. 1556 del 18/11/05, con il quale venivano stanziati euro 77.000.000,00 (settantasettemilioni) sulla
unità previsionale di base U.P.B. 4.16.41. - spese correnti obbligatorie - capitolo 7806 - ad oggetto: Politiche So-
ciali finanziamento del Reddito di Cittadinanza (L.R. 2/2004) e dal quale il Settore 01, AGC 18, risulta assegna-
tario del suddetto capitolo 7806, modificando pertanto quanto precedentemente stabilito, con D.G.R.C. n. 1586
del 20/08/04, in tema di assegnazione delle competenze per la liquidazione ai sensi e per effetto del comma 1,
art. 32, legge regionale 7/02;

Area di Coordinamento Generale n. 18: Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spetta-
colo

Settore 01: Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali

ATTESO

- che le somme relative alla prima annualità, stanziate con la legge regionale n. 9 del 12 novembre 2004 di
approvazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006 nonché il bilancio
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gestionale 2004, per ultimo, approvato con D.G.R.C. n. 2076 del 17 novembre 2004, sono state regolarmente im-
pegnate con proprio decreto del 16/12/2004 n. 854;

- che con proprio decreto del 23/03/2005 N. 121 è stata liquidata la prima tranche, pari al 50 % del finanzia-
mento, della prima annualità a favore degli Ambiti Territoriali;

- che sono in via di approvazione le graduatorie definitive di Ambito per l’accesso al beneficio e che in talu-
ni Ambiti territoriali è stata avviata l’erogazione del beneficio economico;

- che il comma 5, art. 8, della citata legge regionale n. 2/04, stabilisce che la sperimentazione del Reddito di
Cittadinanza ha durata triennale ;

- che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza usufruiscono dei benefici, ai sensi del comma 2, art. 3 del cita-
to regolamento n. 1/04, per l’intera durata della sperimentazione, e quindi per tre annualità e che, di conseguen-
za, l’erogazione economica dovrà essere garantita annualmente per tutta la durata della sperimentazione, ferma
restante la disponibilità di bilancio e la permanenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

RITENUTO

- potersi considerare, pertanto, la spesa consolidata per l’intera durata della sperimentazione;

- dover procedere quindi, anche per la seconda annualità della Sperimentazione del Reddito di Cittadinanza,
seppure nelle more degli indirizzi attuativi e dei relativi criteri di riparto, all’impegno di spesa a favore degli Ambi-
ti della Regione Campania, di cui alla D.G.R. n. 1824/2001, n. 1376/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

- la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000 ad oggetto: attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regiona-
le,

VISTA

- la D.G.R. n. 688 del 10 giugno 2005 ad oggetto: conferimento di incarico di coordinatore dell’Area di Co-
ordinamento Generale n. 18 denominata: Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettaco-
lo e conferimento di incarico di responsabile del Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza
sui Servizi Sociali - dell’Area di Coordinamento Generale n. 18;

VISTO

- il Decreto Dirigenziale del coordinatore dell’Area di Coordinamento Generale n. 18, Assistenza Sociale,
Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, n. 350 del 21 settembre 2005 ad oggetto: delega di funzioni
al dirigente del Settore Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, ed ai dirigenti di
Servizio del Settore Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo ed in particolare al
dirigente del Servizio 03 per la firma degli atti di liquidazione del Settore 01;

per quanto esposto in narrativa e che si intende qui integralmente riportato;

DECRETA

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente del Servizio 06 nonché della dichiarazione di regolarità
espressa dal medesimo:

- impegnare l’importo di eurouro 77.000.000,00 (settantasettemilioni) iscritto alla competenza del capitolo
7806 - U.P.B. 4.16.41. - spese correnti obbligatorie — bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale per il
triennio 2005/2007 approvati con legge regionale n. 16 dell’11 agosto 2005 e bilancio gestionale 2005 approvato
con D.G.R.C. n. 1147 del 7/9/2005 come modificata dalla D.G.R.C. n. 1556 del 18/11/05 in favore degli Ambiti
territoriali della Regione Campania, istituiti con D.G.R. n. 1824/2001, n. 1376/2003 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, il fondo per la seconda annualità della Sperimentazione del Reddito di Cittadinanza, ai sensi della
legge regionale 19 febbraio 2004 n. 2, in conformità ai principi introdotti con la legge 328/00;

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale, subordinatamente alla emanazione degli indirizzi e dei criteri
di riparto dei fondi da parte della Giunta Regionale della Campania, l’approvazione del piano di riparto nonché
la liquidazione delle somme per il finanziamento della seconda annualità della Sperimentazione del Reddito di
Cittadinanza, a favore degli Ambiti territoriali della Regione Campania così come istituiti con D.G.R. n.
1824/2001 e n. 1376/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

- di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
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* al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio;

* al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali;

* al Settore ORMEL;

* al Settore Prevenzione - Assistenza sanitaria, Igiene Sanitaria;

* al Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale;

* alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 - “registrazione Atti Monocratici” - Archiviazione Decreti Dirigen-
ziali;

* al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione ad avvenuta
esecutività.

19 dicembre 2005

La Dirigente
Maria Grazia Falciatore
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