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DECRETO DIRIGENZIALE N. 407 del 17 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE 
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le responsa-
bilità familiari - Contrasto alla istituzionalizzazione dei minori e sostegno all'affido familiare - As-
segnazione contributi ai distretto sociali - U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7810 - Impegno di spesa - Eserci-
zio finanziario 2007. 

PREMESSO: 
- che la Regione Campania è da tempo, impegnata nel contrastare il fenomeno della 
istituzionalizzazione;
 - che in tale impegno la Regione Campania, muovendo dal concetto di “centralità del minore”  e dalla 
necessità di contenere i “ricoveri” (e i costi) in strutture,  valuta  l’affidamento familiare ex lege 184/83 
(Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) modificata con la L. 149/01 (Diritto del minore ad 
una famiglia), come uno degli intereventi di tutela più significativi degli interessi e dei diritti dei bambini 
che vivono in condizioni di disagio; 
- che nel più ampio ambito delle politiche di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, la Regione 
Campania ha adottato  regole  fortemente tese a sostenere l’importante istituto giuridico dell’affido in un 
ottica prospettica tesa a realizzare un omogenea applicazione in tutto il territorio regionale; 

PREMESSO, altresì: 
- che in linea con gli indirizzi programmatici regionali tesi alla destituzionalizzazione dei minori, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione del d.l. 5/10/2004 n. 249 e così come previsto 
con D.M. del 17.12.2004, ha trasferito alla Regione Campania risorse finanziarie pari ad euro 
300.208,65=, accertate ed acquisite al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 con deliberazione di 
Giunta regionale n. 976 del 21.7.2006,   
destinate alla realizzazione di progetti sperimentali finalizzati ad un programma di chiusura degli istituti, 
in accordo con le regioni e con gli enti locali, ai sensi delle Leggi 23 dicembre 1997, n. 451 e 28 marzo 
2001, n. 149; 

VISTO
- che con l’atto deliberativo 2111 del 22/12/2006 la Giunta regionale ha ribadito il diritto dei minori di 
crescere nella loro famiglia e, nelle situazioni ove un minore per motivi contingenti non può restare nel 
suo nucleo familiare, l’opportunità  di rilanciare l’affido familiare quale intervento - a contrasto 
dell’istituzionalizzazione -  attraverso: 
 un contributo “Una Tantum” ,avulso dal sostegno economico che incombe ai Comuni a favore delle  

famiglie e delle persone singole che nel periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2006 hanno accolto 
o hanno in corso  affidi temporanei  per un periodo non inferiore a 180 giorni; 

 la promozione di azioni territoriali tese a consolidare e/o implementare i servizi affido (SAT) ex 
DGRC n. 644/04;

CONSIDERATO 
- che in esecuzione dell’atto deliberativo 2111/06,è stato chiesto,  con note nn. 0951970/06 e 
0048454/07, ai Distretti sociali già ambiti territoriali di comunicare gli affidamenti di durata non inferiore ai 
sei mesi realizzati ai sensi della L. 184/83 e s.m.i. e del regolamento regionale vigente nella materia nel 
periodo d’interesse 2005/2006; 
- che con la richiesta n. 0048454/07 è stato, anche,  specificato che il mancato riscontro equivaleva ad 
un disimpegno/inoperatività  in materia di affidamenti temporanei di minori in difficoltà attuati ai sensi 
delle succitate norme; 
-che hanno soddisfatto quanto domandato con le predette note i Distrettii sociali indicati nell’allegata tab. 
“A”;
- che con il medesimo atto deliberativo è stato rinviato a provvedimenti dirigenziali dell’ufficio 
competente, la definizione dei contributi e del sostegno innanzi indicati; 
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PRESO ATTO dell’attività istruttoria effettuata dal servizio competente di cui agli atti; 

ATTESO
- che con L.R. 19.01.2007, n. 2 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 
nonché il bilancio gestionale 2007 con deliberazione di Giunta regionale 10 febbraio 2007, n. 160; 
- che con D.G.R. n. 648 del 18 aprile 2007 il suddetto importo di euro 300.208,65, giacché non 
impegnato entro il 31.12.2006, è stato riscritto alla competenza dell’U.P.B. 4.16.41 – Cap. 7810 – del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2007; 

RITENUTO  
- che debba procedersi con urgenza all’assegnazione in favore degli ambiti territoriali di cui all’allegata 
Tabella “ A “, parte integrante del presente provvedimento, degli importi  a fianco di ciascuno indicati, 
determinati nella misura dei 2/3 (Col. 3) dell’importo disponibile in funzione del numero degli affidi 
realizzati in ciascun ambito nel periodo di interesse e per il rimanente 1/3 (Col. 5) suddividendo l’importo 
in ugual misura in relazione alla presenza dei SAT attivati, rinviando la liquidazione a successivi 
provvedimenti dirigenziali; 
- che necessita comunque impegnare il suddetto importo pari ad euro 300.208,65 imputando la spesa 
alla competente U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7810 – Spese correnti (Vincolata)  - del bilancio di previsione di 
spesa 2007, approvato e modificato con gli atti già precedentemente richiamati; 
 - di indicare, ai sensi della D.G.R. n. 2075/05, il codice di bilancio n. 1.05.03 “Trasferimenti correnti ad 
Enti delle Amministrazioni locali”;  

VISTE
- la DGRC n. 2111 del 22/12/2006; 
- la DGRC n. 644/04; 
- la L.R. n. 7 del 30 aprile 2002 e s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 2075 del 29.12.2005 ad oggetto: “Applicazione nuovo sistema di codificazione denominato 
SIOPE, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3  e  4 dell’art. 28 della Legge 289/2002; 

- la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 di approvazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio 
pluriennale 2007/2009;   
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 10 febbraio 2007, con la quale è stato approvato il 
bilancio gestionale per l’esercizio 2007;   
- la D.G.R. n. 648 del 18 aprile 2007; 

VISTO, inoltre 
o la deliberazione della G.R. n. 3466 del 3.06.2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Diri-

genti della Giunta Regionale”; 
o la deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 31 marzo 2006 di conferimento dell’incarico di 

Coordinatore dell’A.G.C. n. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spet-
tacolo e di Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi 
Sociali;

o il decreto dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 – Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo – n. 217 del 21 aprile 2006 concernente la delega di funzioni al Diri-
gente del Settore Assistenza Sociale e ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, 
Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali nonché, in particolare, la delega al Dirigente del 
Servizio Terzo della firma degli atti dirigenziali di liquidazione del Settore 01 – A.G.C.18;  

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal  Servizio Secondo del Settore Assistenza Sociale  nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

                                                             DECRETA 
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato: 
1) di  assegnare  agli  ambiti   territoriali / distretti sociali  gli  importi  a  fianco  di  ciascuno indicati, così 
come riportati nell’allegata Tabella “A” che costituisce parte integrante del presente atto; 
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2) di demandare ai responsabili degli Uffici di piano  dei predetti Ds/AT, almeno per gli importi riportate 
alla “Col. 3” della già citata Tab “A”,  il trasferimento  agli affidatari segnalati, un contributo una tantum 
avulso dal sostegno che  compete ai Comuni  per effetto della DGRC 644/04 avente forza 
regolamentare per effetto dell’atto di CR 3/05;  
3) di indicare ai sensi della DGRC 2075/05, il codice di bilancio n. 1.05.03 “Trasferimenti correnti al Enti 
delle Amministrazioni Locali” 
4) di  impegnare  l’importo  complessivo  di   euro 300.208,65=, imputando  la  spesa sulla 
competente   U.P.B. 4.16.41 – Cap. 7810 –  Spese correnti   (Vincolata)  –   del bilancio di previsione 
2007,  approvato con L.R. 19.0.2007, n. 2  e  correlato bilancio gestionale 2007 approvato con D.G.R. n. 
160 del 10 febbraio 2007,  così come modificato ed integrato con D.G.R. n. 648 del 18.4.2007; 
5) di  rinviare  a successivi decreti dirigenziali le liquidazioni dei contributi in favore degli ambiti territoriali 
di che trattasi; 
6) di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività,  per  gli adempimenti  di rispettiva competenza: 

 al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio; 
 al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali; 
 alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “ Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti 

Dirigenziali –“, 
 al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 

sul B.U.R.C.

                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                         Dr. Salvatore Esposito                                              
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Tab. "A"

Importo disponibile € 300.208,65 

(Col. 1)
DS/AT

(Col. 2)
n. degli 
affido

segnalati

(Col. 3)
Assegnazione dei 

2/3 di quanto 
disponibile in 

rapporto al n. di 
affido segnalati

Sat 1=SI (Col. 5) Ripartizione del 
restante 1/3 di quanto 

disponibile

TOTALE

A1 4 723,83 1 5.266,82 5.990,65
A2 2 361,91 1 5.266,82 5.628,73
A3 3 542,87  0,00 542,87
A5 4 723,83 1 5.266,82 5.990,65
A6 12 2.171,49  0,00 2.171,49
A7 1 180,95  0,00 180,95
B1 15 2.714,36 1 5.266,82 7.981,18
B2 9 1.628,61  0,00 1.628,61
B3 1 180,95 1 5.266,82 5.447,77
B4 6 1.085,74 1 5.266,82 6.352,56
B5 1 180,95  0,00 180,95
C1 29 5.247,76  0,00 5.247,76
C4 7 1.266,70 1 5.266,82 6.533,52
C6 5 904,78 1 5.266,82 6.171,60
N2 36 6.514,47 1 5.266,82 11.781,29
N3 20 3.619,15  0,00 3.619,15
N4 52 9.409,79 1 5.266,82 14.676,61
N5 20 3.619,15 1 5.266,82 8.885,97
N8 17 3.076,27  0,00 3.076,27
N9 9 1.628,61 1 5.266,82 6.895,43

N10 12 2.171,49  0,00 2.171,49
N13 21 3.800,10  0,00 3.800,10
N14 18 3.257,23  0,00 3.257,23
N16 14 2.533,40  0,00 2.533,40
N18 441 79.802,25 1 5.266,82 85.069,07
S1 70 12.667,02 1 5.266,82 17.933,84
S2 74 13.390,85 1 5.266,82 18.657,67
S3 25 4.523,93 1 5.266,82 9.790,75
S4 17 3.076,43 1 5.266,89 8.343,32
S5 32 5.790,64  0,00 5.790,64
S6 18 3.257,23 1 5.266,82 8.524,05
S7 1 180,95  0,00 180,95
S8 109 19.724,36 1 5.266,82 24.991,18
S9 1 180,95  0,00 180,95
       
  1106 200.139,00 19 100.069,65 300.208,65


