
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 marzo 2006 - Deliberazione N. 429 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Fondo
premialità - Quarta annualità di attuazione della L. 328/00 - Definizione indirizzi per l’assegnazione delle risor-
se agli ambiti territoriali della Regione Campania.

PREMESSO CHE

- con D.G.R.C. n. 2277 del 10/12/2004, tra l’altro, si disponeva, al fine di incentivare la sperimentazione di
soluzioni gestionali, politiche di intervento e di integrazione della programmazione, quali sforzi necessari per la
crescita complessiva del sistema e la promozione della qualità del sistema dei servizi, di attivare un meccanismo
premiale fra i Comuni associati in Ambiti Territoriali;

- con lo stesso atto si destinava a tale scopo la somma di Euro 4.374.310,00, rinviando a successivi atti diri-
genziali l’assunzione dell’impegno e la liquidazione della somma riservata all’attivazione del suddetto meccani-
smo premiale, fondato sulla realizzazione di obiettivi di qualità nel sistema dei servizi e consolidate modalità di
gestione, secondo i seguenti criteri:

• capacità di spesa;

• stabilità e funzioni attribuite all’Ufficio di Piano e specializzazione degli assetti organizzativi dello stesso
in relazione alle aree tematiche;

• collegamento degli organismi e dei servizi di ambito con i servizi comunali esistenti;

• piena rispondenza di quanto programmato nei PSZ e realizzato rispetto alle priorità regionali sulle aree
di intervento.

- con D.G.R.C. n. 204 del 16 febbraio 2005 (Linee Guida per i Piani Sociali di Zona 2005 e Orientamenti
per il triennio2005 - 2007) si è provveduto a specificare che il suddetto meccanismo premiale, è finalizzato a in-
centivare i processi di cambiamento in atto nel sistema di Welfare regionale e a incanalarli verso obiettivi di effi-
cienza, efficacia e qualità, attraverso la sperimentazione di soluzioni gestionali, politiche di intervento e
l’integrazione della programmazione.

- con lo stesso atto deliberativo è stato previsto che l’assegnazione delle risorse a valere sul fondo premiali-
tà IV annualità agli Ambiti Territoriali abbia luogo sulla base della valutazione del grado di raggiungimento dei
seguenti 4 obiettivi:

1. promuovere l’efficienza dei procedimenti di spesa a livello locale e migliorare la capacità di spesa degli
Ambiti Territoriali;

2. sviluppare la funzionalità dell’organizzazione, l’efficienza e l’efficacia dell’attività degli Uffici di Piano
in relazione ai complessi compiti di governo del Sistema Integrato di Servizi che tale ufficio è chiamata a svol-
gere e in conformità agli indirizzi regionali, in particolare favorendo la stabilità della struttura e la specializza-
zione delle strutture interne ad esso in relazione alle aree tematiche di intervento;

3. favorire lo svilupparsi di adeguati rapporti di collegamento degli organismi e dei servizi di ambito con i
servizi sociali comunali;

4. favorire lo strutturarsi a livello locale di un sistema di servizi individuati come prioritari sulla base
dell’analisi dei bisogni delle comunità locali e delle previsioni dei Piani Sociali di Zona e degli indirizzi regionali.

- con il medesimo atto deliberativo si è provveduto a individuare per ciascuno dei suddetti obiettivi i criteri
di valutazione e le modalità di attestazione dei risultati conseguiti, stabilendo, al contempo, che condizione ne-
cessaria per poter accedere ai contributi per la premialità è rappresentata dall’approvazione del piano sociale di
zona relativo all’annualità alla quale si riferiscono gli indirizzi oggetto dell’atto deliberativo e che l’attività di va-
lutazione ai fini della attribuzione dei punteggi ai singoli Ambiti siano effettuate da un’apposita Commissione
istituita con decreto del Dirigente di Settore;

- con lo stesso si è provveduto ad assegnare le risorse del fondo premialità per la quarta annualità nel modo
seguente:

• 30% all’obiettivo n. 1;

• 20% all’obiettivo n. 2;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 20 DEL 2 MAGGIO 2006



• 30% all’obiettivo n. 3;

• 20% all’obiettivo n. 4;

stabilendo che la determinazione delle risorse da assegnare ad ogni singolo ambito sarà effettuata sulla
base dei punteggi realizzati per ciascuno dei suddetti obiettivi;

RITENUTO

- che gli obiettivi di cui alla D.G.R.C. n. 204 del 16 febbraio 2005, trovino adeguata realizzazione attraverso
la definizione unitaria all’interno degli Ambiti Territoriali del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali e
la gestione associata degli interventi e servizi;

- che la definizione unitaria e la gestione associata vadano incentivate come soluzioni gestionali in grado di
realizzare le suddette finalità e, pertanto, di stabilire che le risorse a valere sul fondo premialità per la IV annua-
lità siano utilizzate esclusivamente per la realizzazione di progetti di ambito, gestiti in forma associata;

- di dover definire nel dettaglio i requisiti di accesso alla procedura di assegnazione delle risorse, i criteri e
gli indicatori per la valutazione, i punteggi, le modalità e i termini per la presentazione della documentazione
necessaria per la partecipazione alla procedura, anche alla luce della rilevazione delle criticità emergenti in que-
sta fase dell’applicazione della riforma del welfare a livello di Territori, nonché di definire le procedure per
l’esame delle istanze presentate e per l’assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali ammessi alla procedu-
ra;

- di dover adattare gli indicatori e i criteri di valutazione individuati alle specificità che caratterizzano
l’Ambito Territoriale N18, coincidente con il Territorio del Comune di Napoli;

- di dover prevedere un congruo numero di controlli circa le dichiarazioni sostitutive rese dagli ambiti terri-
toriali al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla D.G.R.C. n. 204 del 16 febbraio 2005 così
come definiti nel dettaglio in successivi atti;

- che, al fine di evitare l’eccessiva frammentazione degli interventi e garantire la fattibilità dei progetti pre-
sentati dagli ambiti territoriali, nonché l’efficacia e l’efficienza degli interventi, sia opportuno che ciascun ambi-
to possa proporre ai fini dell’assegnazione delle risorse a valere sul fondo premialità massimo tre progetti e, per
gli stessi motivi, indicare quale punteggio minimo per partecipare all’assegnazione di risorse cento punti su un
totale di quattrocento potenzialmente realizzabili da ciascun ambito territoriale per i quattro obiettivi suddetti;

- di stabilire che i suddetti progetti possano prevedere l’attivazione di servizi/interventi non previsti dai Pia-
ni Sociali di Zona degli ambiti territoriali per la quarta annualità, ovvero la prosecuzione e/o il potenziamento
di servizi/interventi già previsti;

RITENUTO ALTRESÍ

- di ribadire che condizione necessaria per partecipare all’assegnazione di risorse a valere sul fondo premia-
lità per la IV annualità sia rappresentata dall’approvazione del piano sociale di zona relativo alla stessa annuali-
tà e pertanto di individuare termini certi ai quali riferire tale approvazione;

- di poter fissare il suddetto termine, stabilendo che l’approvazione del piano sociale di zona deve avvenire
entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso per la presentazione delle candidature per la parteci-
pazione al procedimento di cui al presente atto, che sarà definito con successivi atti dirigenziali;

- di stabilire che le candidature per la partecipazione alla procedura di cui al presente atto debbano perve-
nire entro 70 giorni dalla pubblicazione del suddetto Avviso;

- che la modalità dell’Avviso possa meglio garantire la necessità, in questa fase dell’applicazione della rifor-
ma del welfare, di selezionare gli interventi dei Territori maggiormente rispondenti agli obiettivi soprariporata-
ti, nonché di dare attuazione agli indirizzi di cui al presente e ai sopracitati atti deliberativi e, pertanto, di
rinviare a successivo atto dirigenziale l’adozione dell’Avviso per l’assegnazione delle risorse a valere sul Fondo
Premialità per la quarta annualità di attuazione della legge 328/00;

- di destinare la somma complessiva di Euro 4.374.310,00 come di seguito specificato:

1. Euro 4.368.535,00= da trasferire agli Ambiti Territoriali in maniera proporzionale ai punteggi assegnati
in seguito alla valutazione della Commissione di cui alla D.G.R.C. n. 204 del 16 febbraio 2005;

2. Euro 5.775,00= complessive lorde per il funzionamento della Commissione per la valutazione del livello
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di raggiungimento da parte degli Ambiti dei predeterminati obiettivi di crescita e consolidamento e la verifica
della documentazione dagli stessi prodotta di cui alla D.G.R.C. n. 204 del 16 febbraio 2005;

- di utilizzare la predetta somma di Euro 5.775,00= complessive lorde per il gettone di presenza pari ad
Euro 77,00=, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, da corrispondere ai componenti della Commissione
per le sedute nonché per le altre attività connesse da effettuarsi al di fuori del normale orario di lavoro, e da no-
minarsi con Decreto del Dirigente di Settore, tra i dirigenti e i dipendenti di categoria D del Settore Assistenza
Sociale con eventuale supporto tecnico degli esperti del FORMEZ;

VISTA

- la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

- di stabilire che potranno accedere alla procedura per l’assegnazione di risorse a valere sul Fondo premia-
lità per la quarta annualità di attuazione della legge 328/00, gli Ambiti Territoriali il cui Piano Sociale di Zona
sia stato approvato entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso per la presentazione delle candi-
dature per la partecipazione al procedimento di cui al presente atto, che sarà definito con successivi atti dirigen-
ziali;

- che saranno esclusi dalla procedura gli ambiti che realizzeranno, in seguito alla valutazione della docu-
mentazione fatta pervenire, un punteggio inferiore a cento punti sui quattrocento potenzialmente realizzabili
da ciascun ambito territoriale per i quattro obiettivi indicati in premessa;

- di stabilire che le candidature per la partecipazione alla procedura di cui al presente atto, a pena di esclu-
sione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 70° giorno dalla pubblicazione del suddetto Avviso;

- di stabilire che gli Ambiti Territoriali, al fine di partecipare all’assegnazione delle risorse a valere sul Fon-
do Premialità per la IV annualità di attuazione della L. 328/00, debbano presentare progetti, in numero massi-
mo di tre proposte per ciascun ambito, che prevedano la realizzazione di interventi e servizi di Ambito e da
gestire esclusivamente in forma associata e in conformità a quanto indicato nel nomenclatore dei servizi sociali
e negli atti di indirizzo alla programmazione locale della Regione Campania ;

- di stabilire che i suddetti progetti possano prevedere l’attivazione di servizi/interventi non previsti dai Pia-
ni Sociali di Zona degli ambiti territoriali per la quarta annualità, ovvero la prosecuzione e/o il potenziamento
di servizi/interventi già previsti;

- di destinare la somma complessiva di Euro 4.374.310,00 come di seguito specificato:

1. Euro 4.368.535,00= da trasferire agli Ambiti Territoriali in maniera proporzionale ai punteggi assegnati
in seguito alla valutazione della Commissione di cui alla D.G.R.C. n. 204 del 16 febbraio 2005;

2. Euro 5.775,00= complessive lorde per il funzionamento della Commissione per la valutazione del livello
di raggiungimento da parte degli Ambiti dei predeterminati obiettivi di crescita e consolidamento e la verifica
della documentazione dagli stessi prodotta di cui alla D.G.R.C. n. 204 del 16 febbraio 2005;

- di utilizzare la predetta somma di Euro 5.775,00= complessive lorde per il gettone di presenza pari ad
Euro 77,00=, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, da corrispondere ai componenti della Commissione
di cui alla D.G.R.C. n. 204 del 16 febbraio 2005 per le sedute nonché per le altre attività connesse da effettuarsi
al di fuori del normale orario di lavoro;

- di demandare a successivo atto dirigenziale l’adozione di un apposito Avviso per l’assegnazione delle ri-
sorse a valere sul Fondo Premialità per la quarta annualità di attuazione della legge 328/00 e la definizione nel
dettaglio dei requisiti di accesso alla procedura di assegnazione delle risorse, i criteri e gli indicatori per la valu-
tazione, i punteggi, le modalità per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla
procedura, nonché la definizione delle procedure per l’esame delle istanze presentate e per l’assegnazione delle
risorse agli Ambiti Territoriali ammessi alla procedura e l’adattamento degli indicatori e dei criteri di valutazio-
ne alle specificità che caratterizzano l’Ambito Territoriale N18;

- di demandare, inoltre, al suddetto Avviso la definizione delle modalità con le quali il Settore Assistenza
Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali procederà a ispezioni tese a constatare la veridicità
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delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione fornita dagli ambiti territoriali ai fini della partecipa-
zione alla procedura oggetto del presente atto, anche attraverso controlli a campione;

- rinviare a successivi atti dirigenziali la nomina dei componenti la Commissione di cui alla D.G.R.C. n. 204
del 16 febbraio 2005 da individuarsi tra i dirigenti e i dipendenti di categoria D del Settore Assistenza Sociale
con eventuale supporto tecnico degli esperti del FORMEZ, nonchè l’impegno e liquidazione delle somme asse-
gnate a ciascun ambito territoriale e agli altri beneficiari;

- trasmettere il presente provvedimento ai seguenti Settori Regionali per quanto di rispettiva competenza:

• Settore Attività di assistenza alle sedute di Giunta, comitati dipartimentali - A.G.C. 02;

• Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale - A.G.C. 01 per la pubblicazio-
ne, ad avvenuta esecutività;

• Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei servizi sociali - A.G.C. 18;

• Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio - A.G.C. 08.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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