
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1981 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Impegno programmatico per le persone con disabilità e per le finalità della L.R. 11/84, art. 7, e della L. 104/92
art. 8L: Centri socio-educativi diurni - U.P.B. 4.16.41 - Capitolo dello stato di previsione della spesa n. 7854 , bi-
lancio 2005.

PREMESSO

- che con Legge Regionale n. 16 dell’11 agosto 2005 è stato approvato il bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 con il quale l’Area 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali,
Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi So-
ciali - è stata dotata di risorse finanziarie nell’Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 4.16.41 - Assistenza -;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 7 settembre 2005 ad oggetto:" Approvazione Bi-
lancio Gestionale 2005, ai sensi dell’ art. 21 della L.R. 30 aprile .2002, n. 7 “, sulla competente U.P.B. 4.16.41 -
Assistenza - Cap. 7854 - genericamente denominato:” Progetto Assistenza Sociale - Promozione di servizi inno-
vativi alle persone (D.P.R. 24.7.1977, n. 616) “ è stata prevista una dotazione, in termini di competenza, pari ad
euro 3.953.700,59;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1549 dell’11 novembre 2005 ad oggetto: “U.P.B. 4.16.41 -
Assistenza - Cap. 7854 - Progetto Assistenza Sociale - Promozione di servizi innovativi alle persone . Impegno
programmatico interventi per l’esercizio finanziario 2005" è stata individuata una dotazione di euro
1.269.000,00 per interventi a favore delle persone con disabilità finalizzati al potenziamento e/o integrazione
delle attività di Centri Socio Educativi diurni - CSE - (L.R. 15.03.1984, n. 11 - Legge 104/1992)

- che suddetto fondo, da erogare in uno con le risorse finanziarie del Fondo Nazionale Politiche Sociali
(FNPS) di cui alla Legge 449/97, art. 59, comma 44, e s.m.i. - 5^ annualità - dovrà essere ripartito in base a per-
centuali ed indicatori da stabilirsi in atti provvedimentali riguardanti, appunto, i piani di riparto del FNPS -
Anno 2005;

- che nel suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa n. 7854 sono confluite le risorse finanziarie di
varie finalità tra le quali anche quelle relative all’art. 7 lettera A) della L.R. 11/84 (ex Capitolo della spesa n. 7818,
Bilancio 1998 e confluito nel Bilancio 1999 al Capitolo 7854) e all’art. 8 lettera L) della L. 104/92 (ex Capitolo della
spesa n. 7826 del Bilancio 1998 e confluito nel Bilancio 1999 al Capitolo 7854) finalizzati al potenziamento e/o in-
tegrazione dei CSE diurni;

RITENUTO

- nelle more del provvedimento definitivo di riparto del FNPS - 5^ annualità - attribuite alla Regione Cam-
pania, di individuare, comunque e tempestivamente, opportuni criteri di riparto delle risorse destinate ad inter-
venti a favore delle persone con disabilità finalizzati al potenziamento e/o integrazione delle attività di CSE
diurni - (L.R. 15.03.1984, n. 11 - Legge 104/1992) al fine di procedere all’impegno della suddetta spesa di euro
1.269.000,00 per il corrente esercizio finanziario 2005, ai sensi della L.R. n. 7/2002;

CONSIDERATO

- che, al fine di realizzare sul territorio il Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali previsto dalla Leg-
ge Quadro 8 novembre 2000 n. 328, i 551 Comuni della Regione risultano associati in Ambiti Territoriali, istitui-
ti con D.G.R. 1824/01 e successive, e in Comuni non associati;

- che il suddetto sistema integrato, attraverso la definizione ed attuazione dei Piani di Zona Sociali, si va
consolidando e radicando;

- che comunque la Giunta Regionale dovrà successivamente ripartire le risorse del FNPS attribuite alla Re-
gione Campania per la 5^ annualità di attuazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali previsto
dalla Legge Quadro 8 novembre 2000 n. 328, secondo percentuali ed indicatori da stabilirsi con provvedimenti
successivi;

RITENUTO

- che le risorse finanziarie di euro 1.269.000,00 da destinare al potenziamento dell’attività e/o all’istituzione
dei CSE diurni ai sensi della L.R. 11/84 e della L. 104/1992 possano essere ripartite tra i Comuni associati ed i
singoli Comuni in base agli indicatori individuati nella D.G.R. n. 2346 del 18 dicembre 2004, di seguito riportati
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e aggiornati:

a) 30% superficie territoriale (dati del 14° Censimento ISTAT, 2001);

b) 70% popolazione residente di età compresa tra i 15 e 64 anni (dati del 14° Censimento ISTAT, 2001)

- che tali risorse sono da considerarsi risorse finanziarie da aggiungersi a quelle del Fondo Nazionale delle
Politiche Sociali da correlare alla quinta annualità della L. 328/00;

VISTA

- la D.G.R.C. n. 1365 del 4 aprile 2003 ad oggetto “Anno Europeo delle persone con disabilità. Impegni
programmatici della Regione Campania” con la quale tra l’altro si dispone di dedicare attenzione privilegiata
alla disabilità confermando nella programmazione dei diversi Settori della Giunta regionale interventi ed inizia-
tive che favoriscono l’inclusione e non la discriminazione nonché di dare continuità e potenziare gli interventi
già messi in atto dai Settori della Giunta regionale stabilendo i necessari coordinamenti e curarne la diffusione
sul territorio;

- la L.R. 30.04.2002, n. 7;

- la D.G.R. del 18 dicembre 2004 n. 2346;

- la L.R. 11 agosto 2005, n. 16;

- la D.G.R. 7 settembre 2005, n. 1147;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate di:

a) destinare le risorse finanziarie di euro 1.269.000,00 di cui all’U.P.B. n. 4.16.41 - Capitolo n. 7854 - del Bi-
lancio 2005 ai Comuni (n. 545) associati in Ambiti Territoriali ed ai singoli Comuni (n. 6) quale quota di risorse
finanziarie da aggiungere a quelle del FNPS da impiegare per il potenziamento dell’attività dei CSE diurni già
presenti negli Ambiti Territoriali e/o la promozione di progetti sperimentali di intervento per l’istituzione di nu-
ovi CSE diurni rivolti all’inclusione delle persone disabili;

b) ripartire le risorse finanziarie di euro 1.269.000,00 tra i Comuni associati ed i singoli Comuni, destinate
alle persone disabili e disabili gravi ai sensi della L.R. 11/84 e L. 104/92, sulla base dei seguenti indicatori:

a) 30% superficie territoriale (dati del 14° Censimento ISTAT, 2001);

b) 70% popolazione residente tra i 15 e 64 anni (dati del 14° Censimento ISTAT, 2001);

c) considerare le risorse finanziarie di cui sopra aggiuntive rispetto a quelle del Fondo Nazionale delle Poli-
tiche Sociali da correlare alle risorse finanziarie della quinta annualità della L. 328/00;

d) rinviare a successivi decreti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle somme in favore dei Comuni
Capofila di Ambiti Territoriali (o di altri Enti o Consorzi delegati dai Comuni associati in ambiti territoriali) e
dei Comuni non associati;

e) condizionare la liquidazione delle somme ai progetti a favore delle persone con disabilità finalizzati al
potenziamento e/o integrazione delle attività di CSE diurni da presentare all’interno dei Piani di Zona Sociali
della quinta annualità per i comuni associati mentre, per quelli singoli, all’approvazione dei progetti presentati
al Settore Assistenza Sociale;

f) notificare il presente atto deliberativo agli Ambiti Territoriali ed ai Comuni che non risultano associati in
ambiti;

g) 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, Documenta-
zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo, ad avvenuta esecutività.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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