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DECRETO DIRIGENZIALE N. 807 del 4 dicembre 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI,
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - DGRC. n.679 del 18 aprile 2007 e DGRC n. 1403 del
27.07.2007: progetti socio-formativi per persone tossicodipendenti-ospiti in strutture residenziali
e semi-residenziali del pubblico e del privato sociale. Prenotazione di impegno di spesa a favore
degli Ambiti Territoriali A3-A4-A6-A7-B2-C1-C2-C3-C7-N2-N6-N8-N10-N13-N14-N15-N16-N18-S2S5-S8.
Visti











la Delibera di Giunta Regionale n. 679 del 18/04/2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 28 del
21/05/2007, ad oggetto “Legge 8 novembre 2000, n.328 – Stabilizzazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali attraverso la programmazione triennale dei Piani Sociali di Zona. Riparto del Fondo nazionale delle Politiche Sociali”, con la quale è stata impostata la strategia di programmazione economica triennale prevedendo, fra l’altro, alcune sperimentazioni legate all’area
di priorità “dipendenze”;
l’allegato alla medesima deliberazione 679/2007, contraddistinto dalla lettera
“A”, nel quale
vengono individuate risorse finanziarie a regia regionale quantificate in euro 4.600.000,00= finalizzate all’intervento n.10 denominato “Azioni a regia regionale da destinare ai bisogni essenziali
di assistenza e da trasferire ai Distretti sociali interessati sugli interventi contraddistinti dalla lettera “R” e specificati nell’allegato “B”;
l’allegato della Deliberazione n.679/2007 contraddistinto dalla lettera “B”, nel quale vengono individuate risorse finanziarie quantificate in euro 2.400.000,00= finalizzate all’intervento 3R denominato “Dipendenze patologiche: garanzia dei bisogni essenziali di assistenza socio-formativi per
utenti in accoglienza residenziale e semi-residenziale con programmi integrati tra Servizi Sociali
(Distretto Sociale), Servizi sanitari e Centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali pubblici
e del privato sociale”;
la DGR n.648 del 18/04/2007, pubblicata sul BURC n.28 del 21.05.2007, con la quale le suddette
risorse sono state reiscritte alla competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007 sull’U.P.B. 4.16.41 e a fini gestionali sul capitolo 7870;
la Delibera di Giunta Regionale n.1403 del 27 luglio 2007, pubblicata sul BURC nr.speciale del
24.08.2007, ad oggetto “Legge 8 novembre 2000, n.328. Approvazione indirizzi strategici triennali 2007-2009. Istituzione Commissione tecnica di valutazione Piani Sociali di Zona triennali”, nella
cui parte terza “Le aree di intervento” – Capitolo III.7 “Politiche di contrasto alle dipendenze e di
promozione dell’agio e dell’autonomia delle persone”, ha subordinato la liquidazione delle risorse
finanziarie agli Ambiti Territoriali interessati sulla base delle richieste pervenute al medesimo Settore – Servizio 07 “Prevenzione del rischio e disagio” indicando:
a) il numero dei progetti socio-formativi individualizzati da realizzare;
b) la denominazione e la tipologia della struttura di accoglienza;
c) l’indicazione del Comune in cui è ubicata la struttura;
la su indicata deliberazione n.1403/2007 (pagina n.65) che stabilisce un contributo forfetario di €
20,00 pro die per gli utenti in trattamento e presa in carico residenziale; € 15,00 pro die per i trattamenti e presa in carico semiresidenziale, compatibilmente con le risorse disponibili.

Considerato che
- dalle riunioni di concertazione effettuate sono stati individuati i seguenti Ambiti Territoriali,
sui quali sono situate le strutture residenziali e semiresidenziali del pubblico e del privato
sociale, e precisamente : A3-A4-A6-A7-B2-C1-C2-C3-C7-N2-N6-N8-N10-N13-N14-N15N16-N18-S2-S5-S8.
Ritenuto


che si rende necessario dover porre in esecuzione quanto disposto dagli atti deliberativi,
in precedenza citati, relativi ai progetti socio-formativi individualizzati per persone tossi-
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codipendenti-ospiti nelle strutture, residenziali e semiresidenziali pubbliche e del privato
sociale, situate sui territori degli Ambiti Territoriali individuati;
di stabilire il rinvio a successiva Circolare esplicativa la definizione delle modalità operative per l’accesso al contributo regionale, in coerenza con gli indirizzi regionali;
di impegnare la somma complessiva di euro 2.400.000,00= con imputazione sull’ U.P.B.
4.16.41 – Capitolo dello stato di previsione della spesa n.7870 del Bilancio gestionale
2007, approvato con DGRC n.160 del 10.02.2007 e s.m.i., individuando successivamente la ripartizione delle somme spettanti a favore di ciascun Ambito Territoriale interessato;

Viste
 la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i.,
 la L.R. n.2 del 19 gennaio 2007 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009;
 la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.160 del 10 febbraio 2007, BURC del 22.02.2007, che
approva il Bilancio gestionale 2007, ai sensi dell’art.21 della L.R. 30.04.2002, n.7;
 la DGR n.2075 del 29.12.2002 relativa all’applicazione del nuovo sistema di codificazione denominato “SIOPE”;
 la DGR n.3466 del 3.6.2000 concernente l’attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale;
 la DGR n.433 del 31.03.2006 di conferimento al Dott. Salvatore Esposito degli incarichi di Coordinatore dell’Area 18 e di Dirigente del Settore 01 della stessa A.G.C.;
 la DGR n.1203 del 3.07.2007, con la quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali ai Coordinatori d’Area ed ai Dirigenti di Settore;
 il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 18 Assistenza Sociale – Attività Sociali – Sport
– Tempo Libero e Spettacolo, n.402 del 13.07.2007 concernente la delega di funzioni al Dirigente
del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali (cod.18.01) ed ai
Dirigenti di Servizio del medesimo Settore.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità resa dalla Dirigente del Servizio Settimo
DECRETA
per quanto esposto in narrativa e che s’intende qui integralmente riportato di:
1. prenotare, ai sensi dell’art.32 della L.R. 30 aprile 2002 n.7, l’impegno della somma complessiva
di € 2.400.000,00= destinata ai progetti socio-formativi individualizzati per persone tossicodipendenti-ospiti nelle strutture, residenziali e semiresidenziali pubbliche e del privato sociale, situate
sui territori dei seguenti Ambiti Territoriali A3-A4-A6-A7-B2-C1-C2-C3-C7-N2-N6-N8-N10-N13N14-N15-N16-N18-S2-S5-S8, rinviando la ripartizione delle somme spettanti a ciascun Ambito
Territoriale individuato sulla base delle richieste pervenute e delle risorse disponibili;
2. imputare l’onere della spesa in Conto Competenza - Unità Previsionale di Base n. 4.16.41– Capitolo 7870 - Spesa corrente (vincolata) - del Bilancio Gestionale 2007 approvato con Delibera di
Giunta Regionale n.160 del 10 febbraio 2007, correlato al Bilancio di Previsione per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009, approvato con Legge regionale n.
2 del 19 gennaio 2007 (Cod. Bilancio 1.05.03);
3. rinviare a successiva Circolare esplicativa la definizione delle modalità operative per l’accesso al
contributo regionale, in coerenza con gli indirizzi regionali;
4. rinviare a successivi atti dirigenziali la liquidazione della somma impegnata sulla base delle richieste pervenute e delle risorse disponibili;
5. trasmettere copia del presente atto alle seguenti Aree Generali di Coordinamento:
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A.G.C. 08 Bilancio Ragioneria e Tributi – Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa
di Bilancio in doppia copia conforme, di cui è fatto obbligo di restituire copia al Settore Assistenza Sociale - Servizio 07 - munita dell’annotazione dell’avvenuto impegno di spesa;
A.G.C. 02 Affari Generali della Giunta Regionale – Settore 01 – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
A.G.C. 01 Gabinetto Presidente Giunta Regionale – Settore 02 Stampa, Documentazione
ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto;
Il Dirigente
dott. Salvatore Esposito

