
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,

TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 554 del 25 luglio 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. 874 del 23/06/2006: Attivazio-
ne misure di accompagnamento ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c, della L.R. n. 2 del 19 febbraio 2004 -
Impegno di spesa. (con Allegati).

PREMESSO

- che la Legge Regionale n. 2 del 19 febbraio 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania n. 8 del 23 febbraio 2004, ha istituito in via sperimentale il reddito di cittadinanza, prestazione concernen-
te un diritto sociale fondamentale;

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

- che la DGRC n. 1586 del 20 agosto 2004, pubblicata sul BURC n. 53 del 10 novembre 2004, ha approvato
il Bando, le Linee Guida per le procedure di attuazione, indicazioni per l’approvazione del modulo di domanda
e, infine, le percentuali di riparto delle risorse finanziarie tra gli Ambiti regionali per la I annualità;

VISTA

- la legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2006 e il bi-
lancio pluriennale 2006-2008;

VISTA

- la D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006 con la quale è stato approvato il bilancio gestionale 2006 dal quale ri-
sulta la dotazione pari ad euro 88.000.000,00 per competenza al cap. 7806 per il finanziamento del Reddito di
Cittadinanza per la terza annualità;

VISTA

- la D.G.R. n. 580 del 12 maggio 2006 con cui sono stati modificati gli assetti degli Ambiti Territoriali deter-
minati con D.G.R. n. 1824 del 4 maggio 2001 e s.m.i.;

VISTA

- la D.G.R. n. 838 del 23 giugno 2006 - “Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Approvazione Linee Guida Regio-
nali ...” - che, tra l’altro, fornisce indicazioni per la programmazione ed attuazione delle misure di accompagna-
mento di cui all’art. 6, comma 2, lettera c della legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2004 all’interno dei Piani di
Zona V annualità degli Ambiti Territoriali, così come da ultimo modificati con D.G.R. n. 580 del 12/05/2006;

VISTA

- la D.G.R. n. 874 del 23 giugno 2006 ad oggetto: “Sperimentazione del Reddito di Cittadinanza - Indicazio-
ni per la seconda annualità e programmazione delle risorse per la terza annualità”, con la quale:

- sono stati destinati 11.000.000,00 di euro, a valere sulle maggiori risorse pari a 88.000.000,00 di euro previ-
sti sul capitolo 7806, U.P.B. 4.16.41, del bilancio gestionale 2006 per il finanziamento della legge regionale n. 2
del 19 febbraio 2004 per la terza annualità, a favore dei soggetti ammessi

in graduatoria con priorità per i beneficiari del contributo economico, per l’attivazione di servizi di

accompagnamento previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera c, della legge regionale n. 2 del 19 febbraio
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2004, da programmare, a cura degli Ambiti territoriali, nei Piani Sociali di Zona;

- sono stati individuati come criteri di riparto delle suddette risorse quelli stabiliti dall’art. 9, comma 1,
del regolamento attuativo , per gli Ambiti Territoriali di cui alla D.G.R. n. 1824/2001 e s.m.i., tenendo conto
quindi delle modifiche all’assetto degli Ambiti approvate con D.G.R. n. 580 del 12/05/2006 e assegnando, per
tali Ambiti, le risorse in funzione del numero di beneficiari di ciascun Comune;

RITENUTO

- di dover procedere all’impegno di spesa e al riparto dei fondi a favore degli Ambiti Territoriali e, per essi,
ai Comuni Capofila dagli stessi rappresentati, relativamente alle risorse destinate all’attivazione delle misure di
accompagnamento ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c, della L.R. n. 2 del 19 febbraio 2004;

RITENUTO

- che i Comuni non aderenti agli Accordi di Programma per la programmazione associata dei Piani di Zona
V annualità possano richiedere, entro 30 gg. dalla pubblicazione sul BURC del presente decreto, alla Regione
Campania - Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali - l’assegnazione delle
somme ad essi spettanti, secondo i medesimi criteri fissati con D.G.R. n. 874 del 23/06/2006, sul maggiore impor-
to assegnato, con il presente decreto, all’Ambito Territoriale di riferimento;

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3.06.2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Re-
gionale della Campania”;

VISTA la D.G.R. n. 433 del 31.03.2006 di conferimento dell’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 18 e del
Settore 01 della stessa Area;

VISTO il decreto del Coordinatore dell’AGC 18 n. 217 del 21.04.2006 di delega di funzioni al Dirigente del
Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali ed ai Dirigenti di Servizio del mede-
simo Settore, nonché, in particolare, la Delega al Dirigente del Servizio Terzo della firma degli atti dirigenziali
di liquidazione;

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

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono di seguito integralmente riportate:

- di assegnare in favore degli Ambiti Territoriali e, per essi, ai Comuni Capofila dagli stessi rappresentati, la
somma complessiva di euro 11.000.000,00 per l’attivazione di servizi di accompagnamento previsti dall’art. 6, com-
ma 2, lettera c, della L.R. n. 2/2004, da programmare, a cura degli Ambiti Territoriali, nei Piani Sociali di Zona;

- di approvare il piano di riparto delle somme da destinare agli Ambiti Territoriali e, per essi, ai Comuni
Capofila dagli stessi rappresentati, in conformità ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 874 del 23 giugno 20056 come
riportato nell’ Allegato “A” che forma parte integrante del presente atto;

- di impegnare l’importo di euro 11.000.000,00 iscritto alla competenza del capitolo 7806 - U.P.B. 4.16.41 -
spese correnti - bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008 approvati con

legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2005 e bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18
gennaio 2006, in favore degli Ambiti territoriali e per essi ai Comuni Capofila, come indicato nell’Allegato “A”
facente parte integrante del presente atto;

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale la liquidazione delle somme per il finanziamento delle suddet-
te attività;

- di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività, ai Settori Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilan-
cio ed Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza,
nonché alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 - e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

25 luglio 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Salvatore Esposito
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