
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1963 -
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
- Interventi a favore degli anziani in relazione alla programmazione regionale e territoriale ai sensi della Legge
8.11.2000, n. 328 e della L.R.18.10.1989, n. 21 - U.P.B. 4.16.44 - Cap. 7876 - Esercizio finanziario 2006 -Criteri di
riparto.

PREMESSO

- che con la L.R. 18.10.89 n.21 “Interventi a favore degli anziani” la Regione Campania ha inteso promuovere
l’istituzione, lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali a favore degli anziani
allo scopo di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio degli stessi;

- che detti interventi risultano tutti previsti ed integrati dalla Legge 8.11.2000, n.328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che li inquadra in un unico piano di interventi
teso a promuovere una migliore qualità della vita del cittadino, favorendo il più possibile la permanenza della
persona anziana nel proprio nucleo familiare e a conservare il proprio stile e ambiente di vita;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1824 del 4.05.2001 e successive D.G.R. di rettifica e di integrazio-
ni n.1376 del 4.4.2003 e n. 580 del 12.5.2006 ai fini della gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a
rete, sono stati determinati gli Ambiti Territoriali;

- che agli atti del Servizio Assistenza Sociale tra tutti i Comuni della Regione Campania risultano ad oggi
non associati ad Ambiti Territoriali i Comuni di: Anacapri (NA), Recale (CE), Casapesenna (CE) e Roccarai-
nola (Na);

- che nel bilancio di previsione E.F.2006, approvato con L.R. n.25 del 29.12.2005 in uno al Bilancio plurien-
nale per il triennio 2006/08 e nel bilancio gestionale E.F. 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18.01.2006 è stato
altresì iscritto il capitolo n. 7876 - U.P.B. 4.16.44. - Spese correnti - ad oggetto: “Interventi a favore degli anziani
in relazione alla programmazione regionale e territoriale ai sensi della Legge 8.11.2000 n. 328 e della L.R.
18.10.89, n.21"con una dotazione di risorse finanziarie pari ad euro 2.500.000,00;

- che detta dotazione di risorse finanziarie, in seguito al d.d.l. di variazione al bilancio 2006 approvata con
D.G.R. n. 1044 del I° agosto 2006 e trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva, è stata ridot-
ta ad euro 1.875.000,00=;

- che comunque, nelle more di approvazione del suddetto d.d.l. di variazione al bilancio 2006 da parte del
Consiglio regionale, sia necessario adeguarsi a quanto previsto nella variazione di che trattasi;

- che, annualmente, a partire dalla terza annualità di attuazione della Legge 328/00 , con le Linee Guida per
i Piani Sociali di Zona sono fornite le indicazioni per la programmazione e l’attuazione territoriale unitaria degli
interventi a favore degli anziani a valere sulle risorse del F.N.P.S. e su quelle stanziate per i servizi previsti dalla
L.R. 21/89 - Art.17.1;

RITENUTO, pertanto:

- di dovere, anche per la VI annualità di attuazione della L. 328/00, agevolare il potenziamento e la qualità
di detti servizi attraverso un’integrazione con fondi regionali, della quota-parte del Fondo Nazionale delle Poli-
tiche Sociali destinata agli interventi a favore delle persone anziane;

- che detta integrazione regionale possa essere effettuata con le risorse finanziarie pari ad euro 1.875.000,00
previste per tali interventi e disponibili sull’apposito capitolo 7876 del U.P.B. 4.16.44 del Bilancio 2006 e s.m.i;

- che nelle more della compiuta rilevazione dei dati da parte del SIS e dell’ Osservatorio regionale sulle politi-
che sociali e sulla base dei dati ufficiali dell’ISTAT relativi al 14° censimento 2001 tali risorse, finalizzate al poten-
ziamento e al miglioramento degli specifici interventi a favore degli anziani di Assistenza Domiciliare e di
gestione e funzionamento dei Centri Sociali Polivalenti e delle Strutture Residenziali Socio-assistenziali pubbliche
possono essere, in aggiunta a quelle previste dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, ripartite fra i Comuni as-
sociati in Ambiti Territoriali ed i singoli Comuni non associati sulla base del 70% in funzione della popolazione
anziana ultrasessantacinquenne residente e del 30% in funzione della superficie territoriale, in continuità con la
precedente annualità;

RITENUTO
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- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali e comunque ad avvenuta definitiva approvazione della
variazione del bilancio 2006, l’impegno e la liquidazione del predetto fondo pari ad euro 1.875.000,00 iscritto
all’U.P.B. 4.16.44 - Cap. 7876 - Spese correnti - del bilancio 2006 e s.m.i., per gli interventi sopra indicati;

- di rinviare, altresì, ad ulteriori provvedimenti di impegno e liquidazione, eventuali differenze

che potrebbero risultare ad avvenuta approvazione della proposta di variazione al bilancio 2006;

VISTA la L.R. 18.10.89, n.21

VISTA la Legge 8.11.2000, n. 328;

VISTA la L.R. 30.4.2002, n. 7;

VISTA la L.R. 29.12.2005, n. 25;

VISTA la D-G-R- 18.01.206, n. 31;

VISTA la D.G.R. n. 1044 dell’ 1 agosto 2006;

VISTA la Legge Costituzionale 22.11.1999. n.1 ;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

- di destinare le risorse finanziarie previste nel capitolo di bilancio regionale n.7876 - U.P.B. 4.16.44. E.F.
2006 - pari ad euro 1.875.000,00 a titolo di cofinanziamento di quelle previste dal Fondo Nazionale per le Politi-
che Sociali per la VI annualità di attuazione della L. 328/2000,alla pianificazione degli Ambiti Territoriali al fine
di consentire agli stessi il potenziamento e il miglioramento degli specifici interventi a favore degli anziani, pre-
visti dalla L.R. 18.10.89 n.21, di Assistenza Domiciliare e di gestione e funzionamento dei Centri Sociali Poliva-
lenti e delle Strutture Residenziali Socio-assistenziali per anziani di proprietà o di piena disponibilità comunale;

- di approvare il criterio di riparto che, in funzione dei dati ufficiali dell’ISTAT sul 14° censimento 2001,
consente di determinare a favore dei Comuni associati in Ambiti Territoriali e dei singoli Comuni non associati
indicati in premessa una ripartizione delle succitate risorse finanziarie regionali pari ad euro 1.875.000,00 sulla
base del 70% in funzione della popolazione ultrasessantacinquenne residente e del 30% in funzione della super-
ficie territoriale;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, ad avvenuta definitiva approvazione della variazione al
bilancio 2006, l’impegno e la liquidazione della somma di euro 1.875.000,00 imputando la spesa alla competenza
dell’ U.P.B. 4.16.44. - Cap. 7876 - Spese correnti - del bilancio di previsione regionale 2006 approvato con L.R.
n. 25 del 29.12.2005 in uno al Bilancio pluriennale del triennio 2006/08 e del Bilancio Gestionale approvato con
D.G.R. n. 31 del 18.01.2006 così come modificato con d.d.l. di variazione al bilancio 2006 approvato dalla Giun-
ta regionale con deliberazione n. 1044 del I° agosto 2006 inoltrato al Consiglio regionale per la definitiva appro-
vazione;

- di rinviare, altresì, ad ulteriori provvedimenti di impegno e liquidazione, eventuali differenze che potreb-
bero risultare ad avvenuta approvazione della proposta di variazione al bilancio 2006;

- di inviare la presente deliberazione, ad avvenuta approvazione, ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di
Bilancio ed Assistenza Sociale per quanto di rispettiva competenza ed al Settore Stampa, Documentazione ed Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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