
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 aprile 2008 - Deliberazione N. 601 - 
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spet-
tacolo  – L. 328/00 -  Programmazione e criteri di riparto del Fondo Nazionale delle Politiche So-
ciali (FNPS) per  la II^ annualità del triennio 2007/2009. Con allegati. 

 
PREMESSO 
- che l’art. 20 della L. 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, ha definito le modalità di riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
(FNPS); 
- che con decreto interministeriale del 16 giugno 2007  pubblicato sulla G.U.- Serie Generale- n°213 del 
13/09/2007, sono state ripartite tra le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano le risorse finan-
ziarie afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, destinando alla Regione Campania la somma 
di € 74.372.707,01=, accertata ed incassata di cui alla DGR n° 2112 del 7/12/2007 di acquisizione e as-
sestamento dei capitoli entrata e spesa del bilancio 2007; 
- che ai sensi dell’art. 4 del Decreto sopracitato sono state ripartite ulteriori risorse correlate al fondo 
2007, ed acquisite alla competenza del capitolo 7870/2008 con nota prot. n° 0155254 del 20/2/08, desti-
nando alla Regione Campania ulteriori € 18.591.958,04= 
- che per effetto dell’art. 1- comma 1264- della legge 6 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) è stato 
istituito, presso il Ministero della Solidarietà Sociale, un fondo denominato “ Fondo per le non autosuffi-
cienze”, da destinare alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, all’interno del quale è 
stato attribuito alla Regione Campania l’importo di € 8.306.535,61, acquisito alla competenza del capito-
lo 7870/2008 con nota prot. n° 0155250 del 20/2/2008; 
-  che alla somma soprarichiamata di  € 74.372.707,01= vanno sottratti i sottoelencati importi già impe-
gnati nell’anno 2007:  
€ 800.000,00= per effetto del DD n.925 del 21/12/2007, e €  100.000,00= per effetto del DD n.809 del 
4/12/2007; 
- che pertanto l’importo così rideterminato ammonta a  € 73.472.707,01=; 
- che l’importo complessivo derivante dalla somma dei trasferimenti soprarichiamati (€ 73.472.707,01+€ 
18.591.958,04+€ 8.306.535,61) ammonta pertanto a € 100.371.200,66=, che vanno utilizzati per il con-
solidamento della rete integrata di interventi e servizi sociali di cui alla L.328/00; 
 
PREMESSO altresì 
- che a partire dalla VI annualità di attuazione della legge 328/00, nelle more dell’applicazione della L.R. 
11/07 su “dignità e cittadinanza sociale” e del Piano Sociale Regionale (art.20),  si è proceduto, con 
DGR n° 679 del 18/04/2007, a stabilizzare il sistema di welfare regionale strutturando attività e fonti di 
finanziamento su base triennale, e che appare necessario proseguire garantendo analoghe risorse fi-
nanziarie per la seconda annualità del triennio 2007/2009 (VII annualità di applicazione della legge di ri-
forma del welfare), e rafforzando l’area denominata “fondo non finalizzato”, in ragione di eventuali esi-
genze e specifici bisogni delle comunità locali;  
- che con  Legge Regionale n.1 del 30/01/2008. è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno fi-
nanziario 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010; 
- che con D.G.R.C.n° 308 del 15/02/2008 è stato approvato il correlato Bilancio  gestionale 2008, nel 
quale l’Area 18.00 denominata “Assistenza Sociale – Attività Sociali – Sport – Tempo Libero e Spettaco-
lo – Settore 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 finanzia-
rie pari ad euro 26.898.493,65, afferenti, come sopra precisato, a € 18.591.958,04=per ulteriori risorse 
del FNPS ed € 8.306.535,61,per il Fondo per le non autosufficienze; 
 
VISTA 
La delibera di Giunta Regionale, in corso di approvazione, con la quale è stata reiscritta alla competenza 
del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008  e Bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010,la 
somma di € 73.472.707,01=, in uno con risorse finanziarie relative a residui del Fondo Nazionale degli 
anni precedenti, pari ad € 8.037.584,26, per un totale complessivo di € 81.510.291,27= 
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CONSIDERATO 
- che i Comuni associati negli ambiti territoriali, attualmente n° 52, istituiti con D.G.R. n. 1824/01 e suc-
cessive, hanno dato continuità al processo di riforma ai sensi della L. 328/00 con la definizione ed attua-
zione dei Piani Sociali di Zona, e a partire dalla VI annualità di applicazione della legge hanno adottato il 
piano triennale, quale strumento organico di stabilizzazione della programmazione locale, e che si rende 
pertanto necessario trasferire le risorse del FNPS dell’anno 2007 per consolidare ulteriormente tale pro-
cesso;  
 
RITENUTO 
- che per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio regionale pos-
sono essere quantificate, per la settima annualità di applicazione della L.328/00- seconda annualità del 
triennio 2007/2009- risorse finanziarie per complessivi € 100.371.200,66=, da ripartire tra i Comuni as-
sociati in Ambiti Territoriali ed i Comuni singoli con le modalità di seguito illustrate; 
- che per sostenere il consolidamento del sistema di welfare in Campania e della rete integrata di inter-
venti e servizi sociali, sia opportuno ripartire le risorse, confermando la scelta già espressa con D.G.R. n. 
6316/02 a favore della gestione associata, con l’attribuzione del 100% delle risorse  ai Comuni che ade-
riscono alla gestione unitaria, e del 50% delle risorse assegnate, secondo i criteri stabiliti nel piano di ri-
parto, per quei Comuni che non aderiscono all’accordo di programma per la realizzazione del sistema 
locale integrato di interventi e servizi, attribuendo la rimanente quota all’Ambito nel quale questi Comuni 
sono inclusi; 
- che le risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali trasferite alla Regione Campania per l’anno 
2007 sono da destinarsi alla realizzazione degli interventi e servizi già previsti dai Piani di Zona triennali, 
e riferiti all’aggiornamento per la seconda annualità del triennio,  secondo i contenuti e le modalità già 
indicate nel documento: linee guida triennali 2007/2009 VI annualità “verso il piano sociale regionale” 
adottato con DGR n° 1403/07; 
 
RITENUTO altresì 
-che gli interventi e servizi sopracitati, in continuità con quanto già previsto nei Piani triennali, debbono 
essere  finalizzati alle seguenti aree di intervento: 
Responsabilità familiari e diritti dei Minori,  Persone Anziane,  Contrasto alla povertà e senza dimora,  
Persone con  disabilità, Azioni di Sistema (assetti degli uffici di piano), Servizi per il  welfare d’accesso, 
interventi essenziali di assistenza tutelare per disabili gravi ed anziani fragili; 
-che a tali aree dovranno aggiungersi  le ulteriori aree di intervento previste dalla L.R. n°11/07 art.27 
comma 2,: “donne in difficoltà, dipendenze,detenuti, internati e persone prive della libertà personale, 
immigrati, salute mentale e sostegno alla maternità”, e non ricomprese nelle sopra citate aree; 
-che tali ulteriori aree di intervento sociale saranno oggetto di successivi e distinti atti di programmazione 
e di criteri di riparto, opportunamente concertati con gli organismi rappresentativi dei territori, che ne de-
finiscano gli obiettivi e le azioni specifiche; 
 -che il fondo denominato “ Fondo per le non autosufficienze” di € 8.306.535,61, acquisito alla compe-
tenza del capitolo 7870/2008 con nota prot. n° 0155250 del 20/2/2008, va destinato agli ambiti territoriali, 
esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale del 12 ot-
tobre 2007, e sarà oggetto di successivo e distinto atto di programmazione e di criteri di riparto, che ne 
definisca gli obiettivi e le azioni specifiche; 
-di ribadire, in continuità con quanto già indicato nella DGR n° 679/07, che le risorse finanziarie dell’Area 
di assistenza tutelare per disabili gravi ed anziani fragili, di cui al prospetto allegato al presente atto con-
traddistinto dalla lettera A, unite alle risorse finanziarie destinate alle persone anziane ed alle persone 
diversamente abili, devono essere utilizzate, almeno per il 70% dell’importo complessivo assegnato, per 
la realizzazione di progetti tutelari personalizzati, seguendo le analoghe modalità dell’annualità prece-
dente; 
  
PRECISATO  
- che, all’interno della quota di € 100.371.200,66=, complessivamente da trasferire ai Comuni singoli o 
associati, al fine di consentire ai territori di programmare in maniera flessibile azioni che tengono conto 
delle peculiarità locali, si individua inoltre una quota non destinata, in via preliminare, a specifiche aree di 
intervento e denominata “Fondo non finalizzato” pari ad € 12.000.000,00=, che gli ambiti territoriali po-
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tranno ripartire, in base alla rilevazione di specifici bisogni delle comunità locali, tra le soprarichiamate 
aree di intervento, ad esclusione dell’ area “Azioni di sistema”; 
 
 
RITENUTO 
- che, per garantire il conseguimento delle finalità generali indicate nella L.328/00, e per consentire la 
continuità delle politiche e degli interventi avviati nella prima annualità del piano triennale, debba essere 
definito per ciascuna area d’intervento sopracitata  lo stesso  budget dell’annualità precedente,  analiti-
camente riportato nell’allegato “A”, che forma parte integrante del presente atto, alla colonna denominata 
“ Risorse totali da destinare agli ambiti per aree di intervento (a regia regionale)”, ed inoltre un budget di-
stinto per particolari interventi innovativi e/o sperimentali, nonché per azioni di sistema, riferite alle aree 
della L.R. n° 11/07 ed in continuità con quanto indicato nella DGR n° 679/07, da dettagliare successiva-
mente con appositi atti, opportunamente concertati con gli organismi rappresentativi dei territori, alla co-
lonna denominata: “ risorse a titolarità regionale”;   
- di individuare,  per il calcolo delle risorse da destinare a ciascun Comune singolo o Ambito Territoriale,  
gli stessi criteri della precedente annualità, basati sui dati ufficiali dell’ISTAT (Censimento Popolazione 
2001) e riportati analiticamente nell’allegato “A”, parte integrante del presente atto, alla colonna denomi-
nata “criteri di riparto delle risorse”; 
 
RILEVATO  
- che agli atti del Servizio Assistenza Sociale tra tutti i Comuni della Regione Campania risulta non asso-
ciato ad Ambiti Territoriali, in quanto  non firmatario dell’accordo di programma, il Comune di Recale 
(CE), che pertanto, oltre alla penalizzazione soprariportata, da attuarsi secondo le modalità di cui alla 
D.G.R.C. n. 6316/02 e consistente nell’assegnazione del 50% delle risorse che sarebbero spettate sulla 
base dei criteri stabiliti nel piano di riparto, viene escluso anche dal riparto delle risorse finanziarie relati-
vamente alle “Azioni di Sistema” nonché dall’assegnazione di eventuali ulteriori risorse destinate a mec-
canismi di premialità tra gli Ambiti Territoriali; 
- che le suddette penalizzazioni si applicano, anche, ad eventuali altri Comuni che non dovessero sotto-
scrivere l’accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
per la settima  annualità di applicazione della legge 328/00; 
 
RITENUTO 
- che, nell’ottica della continuità degli orientamenti regionali e nelle more dell’adozione del Piano Sociale 
Regionale (art. 20 L.R.11/07), si possa subordinare l’erogazione del Fondo da trasferire ai Comuni asso-
ciati in Ambiti Territoriali, per la seconda annualità del triennio, al verificarsi delle seguenti due condizioni 
essenziali: 
1. la sottoscrizione dell’accordo di programma da parte di tutti i Comuni di ciascun ambito territoriale 
alla data di presentazione del Piano di aggiornamento, qualora l’accordo di programma già presentato 
non abbia validità triennale; 
2. la dimostrazione del carattere aggiuntivo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Socia-
li, trasferito dalla Regione, e non sostitutivo rispetto alla spesa sociale consolidata nei bilanci dei Comuni 
realizzata con risorse proprie. Tale dimostrazione dovrà avvenire per ciascun ambito attestando 
l’impegno da parte di tutti i Comuni a compartecipare al costo complessivo degli interventi previsti nel 
Piano di Zona con una somma pari almeno a 5 euro per abitante; 
  
PRECISATO 

- che il processo di stabilizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, già 
stabilito con le delibere di G.R. n° 679/07 e n° 1403/07, e di cui il presente atto è necessaria con-
seguenza, è stato in diversi momenti concertato e condiviso con la Consulta dei Sindaci dei Co-
muni capofila, istituita con D.G.R n.1081 del 15.3.2002, con il  Tavolo di Consultazione perma-
nente del Terzo Settore, istituito con DGRC n°788 del 16.06.2006, con tutti i rappresentati degli 
Uffici di Piano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

- che i successivi atti di programmazione riferiti al fondo  per le nuove aree della L.R. 11/07, non-
ché al fondo per le non autosufficienze e al fondo a “titolarità regionale”, saranno oggetto di spe-
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cifica concertazione con gli organismi maggiormente rappresentativi delle comunità locali e con 
le parti sociali;    

 
RITENUTO 
- di destinare una quota parte del Fondo complessivo da trasferire, pari ad € 10.037.120,07.=, a partico-
lari interventi innovativi e/o sperimentali, nonché ad azioni di sistema, riferite alle aree della L.R. n° 11/07 
ed in continuità con quanto indicato nella DGR n° 679/07, da dettagliare successivamente con appositi 
atti,così come evidenziato alla colonna denominata: “ risorse a titolarità regionale”;   
 
RITENUTO altresì 

- che all’interno delle suddette azioni a titolarità regionale si debba includere, l’ importo di € 
1.500.000,00=, di cui €800.000,00= già impegnate con DD n° 925 del 21/12/2007, per la realiz-
zazione del programma triennale 2007/2009 per l’implementazione della L. 328 in Campania- 
come previsto dalla DGR n° 2228 del 29/12/2006, con la quale sono state destinate per tali attivi-
tà risorse complessive per € 4.500.000,00= (1.500.000,00= per ciascuna annualità); 

 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate di: 
 
1. destinare la somma di € 100.371.200,66=, quale quota delle risorse complessive del Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali (FNPS) assegnate alla Regione Campania, come di seguito indicato: 
 
a) ai Comuni associati in ambiti territoriali ed ai Comuni singoli risorse del Fondo Nazionale delle Politi-
che Sociali per complessivi € 64.500.000,00= da ripartire secondo gli importi per area di intervento e i 
criteri indicati nell’allegato”A”, (punti 1-9) alla colonna denominata “risorse da destinare agli ambiti territo-
riali (a regia regionale), che forma parte integrante del presente atto, precisando che ai Comuni che non 
sottoscrivono l’accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali, saranno applicate le penalità di cui in narrativa; ed individuando all’interno della soprarichiamata 
quota , un importo non destinato, in via preliminare, a specifiche aree di intervento e denominato “Fondo 
non finalizzato” pari ad  € 12.000.000,00=, che gli ambiti territoriali potranno ripartire, in base alla rileva-
zione di specifici bisogni delle comunità locali, tra le aree di intervento, ad esclusione delle “Azioni di si-
stema”; 
 
b) ai Comuni associati in ambiti territoriali e ad altri organismi , le ulteriori risorse del Fondo Nazionale 
delle Politiche Sociali, pari ad € 10.037.120,07 per particolari interventi innovativi e/o sperimentali, non-
ché per azioni di sistema riferite alle aree della L.R. n° 11/07 ed in continuità con quanto indicato nella 
DGR n° 679/07, da dettagliare successivamente con appositi atti, come riportato nell’allegato contraddi-
stinto dalla lettera “A”, (punto 12) parte integrante del presente atto, alla colonna denominata “Risorse a 
titolarità regionale”: 

 
2. vincolare l’erogazione dei fondi destinati a ciascun Ambito Territoriale al rispetto delle due condizioni 
essenziali già richiamate in narrativa: 
a) sottoscrizione dell’accordo di programma prima della presentazione del Piano di aggiornamento, per 
la seconda annualità del triennio, qualora l’accordo di programma già presentato non abbia validità 
triennale; 
 b) dimostrazione del carattere aggiuntivo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e non 
sostitutivo rispetto alla spesa sociale consolidata nei bilanci dei Comuni realizzata con risorse proprie. 
Tale dimostrazione dovrà avvenire per ciascun ambito attestando l’impegno da parte di tutti i Comuni a 
compartecipare al costo complessivo degli interventi previsti nel Piano con una somma pari almeno a 5 
euro per abitante; 
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3.  disporre che le risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali trasferite alla Regione Campania, 
per l’anno 2007, sono destinate alla realizzazione degli interventi e servizi previsti dai Piani di Zona ela-
borati dagli ambiti territoriali, secondo i contenuti e le modalità già indicate nel documento: linee guida 
triennali 2007/2009 VI annualità “verso il piano sociale regionale”, adottato con DGR n° 1403/07, e riferiti 
alle aree di intervento sociali indicate in narrativa e riportate nell’allegato prospetto contraddistinto dalla 
lettera A; 
 
4. di ribadire quanto già indicato nella DGR n° 679/07, disponendo che le risorse finanziarie dell’Area di 
assistenza tutelare per disabili gravi ed anziani fragili, di cui al prospetto allegato al presente atto con-
traddistinto dalla lettera A, unite alle risorse finanziarie destinate alle persone anziane ed alle persone 
diversamente abili, devono essere utilizzate, almeno per il 70% dell’importo complessivo assegnato, per 
la realizzazione di progetti tutelari personalizzati, seguendo le analoghe modalità dell’annualità prece-
dente; 
 
5.  stabilire che per il calcolo delle risorse da destinare a ciascun Ambito territoriale, sono individuati gli 
stessi indicatori della precedente annualità, basati sui dati ufficiali dell’ISTAT (Censimento Popolazione 
2001) e riportati analiticamente nell’allegato “A”, parte integrante del presente atto, alla colonna  deno-
minata “criteri per il riparto delle risorse agli ambiti territoriali”; 
 
6. rinviare a successivi atti, e ad opportuna concertazione con gli organismi più rappresentativi dei terri-
tori, la programmazione ed il riparto dei fondi, pari complessivamente ad € 17.527.544,98=, riferiti alle  
ulteriori aree di intervento previste dalla L.R. n°11/07 art.27 comma 2,: “donne in difficoltà, dipenden-
ze,detenuti, internati e persone prive della libertà personale, immigrati, salute mentale e sostegno alla 
maternità”, (all.A punto11) nonché la programmazione e la definizione dei criteri per la somma di  € 
8.306.535,61= riferita al fondo per la non autosufficienza, di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero della 
Solidarietà Sociale del 12 ottobre 2007 (all.A punto 10); 
 
7. rinviare a successivi atti dirigenziali l’assunzione dell’impegno della somma complessiva di €  
64.500.000,00= in favore dei Comuni associati in ambiti territoriali e dei Comuni singoli, da imputare  
all’U.P.B. 4.16.41- Cap. 7870 del Bilancio Gestionale 2008; 
 
8. rinviare a successivi atti, dopo opportuna concertazione con gli organismi più rappresentativi dei terri-
tori, l’assunzione dell’impegno, il dettaglio delle attività, e la liquidazione della somma di € 
10.037.120,07= così come sopra destinata e come  indicata nell’allegato “A”, parte integrante del pre-
sente atto, alla colonna denominata “risorse a titolarità regionale”; 
 
9. inviare il presente provvedimento ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio,              
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, per il prosieguo di competenza, e 
Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo, con 
allegati, ad avvenuta esecutività. 
 
 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Allegato A

Risorse a 
REGIA 

Regionale

Risorse a 
TITOLARITA' 

Regionale
Popolazione residente 60%
Superficie territoriale 40%
Popolazione residente 20%
Superficie territoriale 30%
N. Nulei familiari 50%
Popolazione residente 0-17 anni 70%
Superficie territoriale 30%
Popolazione residente 65 anni e oltre 70%
Superficie territoriale 30%
Popolazione residente 50%
Superficie territoriale 50%
Popolazione residente 0-64 anni 70%
Superficie territoriale 30%
Popolazione residente 30%
Superficie territoriale 40%
N. Comuni Ambito 
Forme Associative comuni 30%

Popolazione residente 30%
Superficie territoriale 40%
N. Comuni Ambito 
Forme Associative comuni 30%

Popolazione residente 50%
Superficie territoriale 30%
% di disabili presenti nei nuclei familiari 
richiedenti il reddito di cittadinanza 20%

A Subtotale (1-9) 64.500.000,00      

10* Fondo non autosufficienza 8.306.535,61        

11* Nuove aree L.R. 11/07 
(art. 27 lett. B, G, H, I, L, M) 17.527.544,98      

B Subtotale (10-11) 25.834.080,59      

12**
Interventi innovativi, 
sperimentali ed azioni di 
sistema

10.037.120,07      

C Totale Interventi 90.334.080,59      10.037.120,07      

D TOTALE GENERALE

* Da programmare e ripartire con successivi atti
** Da programmare e dettagliare con successivi atti

100.371.200,66

1 Fondo non finalizzato 12.000.000,00      

4 Persone Anziani 9.000.000,00        

5

2 Responsabilità Familiari

Denominazione 
Aree prioritarie sociali Criteri di riparto tra gli Ambiti Territoriali

Ripartizione FNPS anno 2007 
per Aree di intervento e per Azioni a Regia e Titolarità regionale

3 Diritti deiMinori 10.800.000,00      

7.400.000,00        

Contrasto alla Povertà e Senza 
Dimora 1.000.000,00        

6 Persone con Disabilità 7.000.000,00        

7 Azioni di Sistema 
(Assetti degli Uffici di Piano) 3.200.000,00        

9
Interventi essenziali di Assistenza 
Tutelare per Diversamente abili e 
Anziani Fragili

12.000.000,00      

8 Servizi per il Welfare di accesso 2.100.000,00        
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