
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 592 del 7 agosto 2006

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° 838 del 20 agosto 2004 - Interventi 2006 a favore delle persone
senza dimora o in condizioni di estrema fragilità sociale nei capoluoghi della regione a seguito di emergenze cli-
matiche: riparto e assegnazione dei fondi.

PREMESSO

- che la legge 8 novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali” all’art. 22, comma 2, lettera a, pone gli interventi a favore dei senza fissa dimora tra gli
obiettivi di particolare riguardo, nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà, dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali;

- che la stessa legge 328/00 attribuisce alle regioni le funzioni di programmazione, coordinamento e indiriz-
zo degli interventi sociali con particolare riguardo, tra l’altro, alla promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale;

VISTA

La deliberazione di Giunta Regionale n. 838 del 23 giugno 2006: “Legge 8 novembre 2000 n. 328 - Appro-
vazione Linee Guida Regionali e istituzione Commissione Tecnica per la valutazione dei Piani Sociali di Zona -
Anno 2006 (V Annualità)” con la quale si prevedono, nel sistema di offerta dei Piani Sociali di Zona per quanto
attiene l’area per il contrasto alla povertà, servizi e interventi specifici per il pronto intervento sociale, così da
rafforzare la rete di protezione di persone estremamente fragili quali interventi per le emergenze abitative e
personali, soprattutto per i senza fissa dimora e nei periodi di freddo intenso (rifugi, dormitori, bagni pubblici,
mense collettive, ecc.) nonché la costituzione di reti con altri soggetti istituzionali e del privato sociale per il
pronto intervento sociale;

VISTA

La stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 83 8 del 23 giugno 2006 con la quale si prevede nella succes-
siva programmazione regionale, tra l’altro, l’organizzazione di un servizio centralizzato regionale con l’attiva-
zione di un numero telefonico unico regionale di pronto intervento sociale che sia in grado di individuare
tempestivamente la struttura disponibile sul territorio della regione per

VISTA

La deliberazione di Giunta Regionale n. 580 del 12 Maggio 2006:, “L. 328/00 Quinta Annualità - program-
mazione e criteri di riparto del fondo nazionale delle politiche sociali per la realizzazione del Sistema Integrato
di interventi e servizi sociali” con al quale, tra le risorse a titolarità regionale, venivano destinati 1.000.000,00 di
euro per la promozione di progetti sperimentali e/o innovativi rinviando a successivi atti dirigenziali l’assunzio-
ne del relativo impegno di spesa e successiva liquidazione;

CONSIDERATA

l’opportunità, in attuazione delle disposizioni della legge 328/00 nonché delle indicazioni fornite con le de-
liberazioni di Giunta Regionale nn. 580 del 12/5/2006 e 838 del 23/6/2006, di promuovere e/o rafforzare la rete di
protezione e gli interventi a favore delle persone estremamente fragili, con particolare riguardo ai senza dimo-
ra, soprattutto in concomitanza con i periodi di criticità determinati da particolari condizioni climatiche ed in
considerazione del prevedibile aumento del numero di persone in dette condizioni a seguito della promulgazio-
ne della legge 241/2006 06 recante “Concessione d’indulto”;

RITENUTO
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necessario intervenire tempestivamente nel corso del corrente periodo estivo per ridurre i rischi e alleviare
le condizioni di sofferenza delle persone particolarmente esposte al disagio derivante dal vivere “per strada”,
mediante il rafforzamento dei servizi già attivi nei cinque Comuni capoluogo della Regione, con la sperimenta-
zione dell’innovativo coordinamento regionale per le emergenze sociali e il rafforzamento della rete già esisten-
te sul territorio attraverso un trasferimento monetario ai Comuni capoluogo che abbiano attivato servizi a
favore dei senza dimora ed abbiano aderito alla proposta inviata con nota del 28/07/2006, prot.t n. 652266;

RITENUTO

di destinare la somma complessiva di euro 100.000,00 per il rafforzamento dei servizi già attivi nei cinque
Comuni capoluogo della Regione a favore delle persone estremamente fragili con particolare riguardo ai senza
dimora, ripartita tra detti Comuni il 50% secondo i criteri di riparto stabiliti con DGR 1586 del 20/08/2004 aven-
te ad oggetto l’avvio della sperimentazione del Reddito di Cittadinanza, e il restante 50% suddiviso equamente
tra i Comuni interessati;

VISTA

la Legge Regionale n. 16 del 11 agosto 2005 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2005 e Bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007;

- la D.G.R.C. n. 1147 del 7 settembre 2005 con la quale è stato approvato il correlato Bilancio gestionale 2005,
nel quale l’Area 18.00 denominata “Assistenza Sociale - Attività Sociali Sport - Tempo Libero e Spettacolo Setto-
re 01 denominato “Assistenza Sociale, Programmazione, e Vigilanza sui Servizi Sociali” è stata dotata, tra l’altro,
nell’U.P.B. n. 4.16.41 - Capitolo 7870 - Spese Correnti (Vincolate) di risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazio-
nale delle Politiche Sociali - anno 2005 destinato all’attuazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali -
quinta annualità - di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 per un importo complessivo di euro 51.711.493,00;

- la D.G.C.R n° 678 del 1 giugno 2006 con la quale venivano reiscritte alla competenza del bilancio 2006 le
somme derivanti da economie di spesa del “Fondo nazionale per le politiche sociali per la realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali” afferenti alla U.P.B. 4.16.41, capitolo 7870, per euro 51.391.493,00;

VISTE

- la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002;

- il bilancio gestionale 20066 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006;

- la D.G.R. n. 2075/05 inerente l’applicazione del nuovo sistema di codificazione denominato “SIOPE”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Di-
rigenti della Giunta Regionale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31/03/2006 con la quale, tra l’altro, viene conferito l’in-
carico di Coordinatore dell’Area Dirigenziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e
Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore Assistenza Sociale al dott. Salvatore Esposito

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, da trasferire ai Comuni capoluogo della Campania per il rafforzamento dei servizi
già attivi a favore delle persone estremamente fragili con particolare riguardo ai senza dimora, di euro
100.000,00 (CENTOMILA) quale quota parte di 1.000.000,00 di euro per la promozione di progetti sperimenta-
li e/o innovativi, previsti dalla D.G.R.C. n. 580 del 12 Maggio 2006 nell’ambito delle risorse a titolarità regionale
a valere sulla maggiore somma di euro 51.391.493,00 del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, reiscritta con
D. G. C.R n° 678 del 1 giugno 2006 alla competenza del capitolo 7870 - U.P.B. 4.16.41. - spese correnti (vincola-
te) del bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006;

- ripartire tra detti Comuni il 50% secondo i criteri di riparto stabiliti con DGR 1586 del 20/08/2004, avente
ad oggetto l’avvio della sperimentazione del Reddito di Cittadinanza, e il restante 50% suddiviso equamente tra
i Comuni interessati secondo il prospetto riportato  nell’allegata tabella (A;

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale la liquidazione dei relativi importi subordinandone l’effettiva
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erogazione alla manifestazione di interesse da parte dei Comuni interessati;

- di indicare ai sensi della D.G.R. n. 2075/2005, il codice di bilancio n. 1/05/03 e il codice gestionale di spesa
n. 1535;

- di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio;

- 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.

7 agosto 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Salvatore Esposito
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