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PIANO SOCIALE DI ZONA 2013 – 2015. APPROVAZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI UTENTI DESTINATARI DI VOUCHERS PER LA
FREQUENZA DI CENTRI POLIFUNZIONALI PER DISABILI LIEVI.
PERIODO 2014/2015

************

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
SETTORE SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA
Dirigente responsabile DOTT.SSA ROSARIA FERONE

SERVIZIO PIANO DI ZONA SOCIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza.
Visto il Decreto Commissariale n. 148 del 22.12.2014, con cui la scrivente è stata nominata
Dirigente del Settore.
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n.195 del 30.12.2014 con cui, tra
l’altro, sono stati attribuiti ai responsabili dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di
bilancio relativi alla spesa esercizio provvisorio 2015 nei limiti dell’art. 163 del TUEL
secondo gli stanziamenti a ciascuno attribuiti per l’esercizio di bilancio 2014. Il limite di
spesa per ciascun intervento è determinato in 1/12 mensile della somma definitivamente
assegnata nell’esercizio 2014 ridotto del 20% per tutto il periodo di durata dell’esercizio
provvisorio con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, dell’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi delle operazioni necessarie
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Premesso che:
- con Delibera Commissariale n. 34 del 12.09.2013, l’Ambito N14 (Ente Capofila:
Comune di Giugliano) ha approvato il Piano Sociale di Zona 2013 – 2015 che è stato
dichiarato conforme al vigente Piano Sociale Regionale e alle relative indicazioni
operative con successivo Decreto n. 35 del 2.12.2013 della Giunta Regionale della
Campania;
- con Delibera Commissariale n. 150 del 6.11.2014, l’Ambito N14 ha altresì approvato
l’aggiornamento del Piano di Zona 2013 – 2015 per la II annualità (dichiarato
conforme alle indicazioni operative Regionali con Decreto Regionale n. 110 del
23.12.2014), con cui sono state programmate le risorse economiche confluenti nel
Fondo Unico d’Ambito (F.U.A.) per l’implementazione di servizi alla persona di
natura sociale e socio – sanitaria;
- per la vigente annualità, il suddetto Piano di Zona ha previsto, nell’Area “Persone con
disabilità” – Scheda n. 24, l’attivazione del servizio denominato “Centro Sociale
Polifunzionale” volto a promuovere l’integrazione sociosanitaria di soggetti disabili
attraverso la frequenza di una struttura a ciclo diurno di protezione sociale con
funzione di accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione, con costo totale o
parziale a carico della Pubblica Amministrazione mediante erogazione di titoli validi
per l’acquisto del servizio (cosiddetti vouchers);
Considerato che:
- sono state programmate, per l’implementazione di tale servizio, risorse in grado di
ammettere al beneficio n. 25 utenti per un massimo di 20 giorni di frequenza mensile,
per dodici mesi, e che il controvalore del voucher individuale, comunque non superiore
ad € 470,00 mensili, verrà erogato solo in caso di comprovata frequenza ed in base al
numero di giorni effettivi fruiti, previa presentazione di fattura fiscale rilasciata dal
gestore del centro a nome del beneficiario;
Ritenuto opportuno pertanto, procedere alla formazione, mediante avviso pubblico, di una
graduatoria di utenti;
Visto lo schema di avviso predisposto dall’Ufficio di Piano con relativi allegati;
Visti il Regolamento Regionale di attuazione della Legge n. 11/2007, n. 4 del 7.4.2014, ed il
relativo Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, entrambi
pubblicati sul Bollettino Unico della Regione Campania n. 28 del 28.04.2014;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
1. di approvare l’Allegato A, Schema di “Avviso pubblico per la formazione di una
graduatoria di utenti destinatari di vouchers per la frequenza di centri polifunzionali
per disabili lievi. Periodo 2014/2015”, con relativo allegato b “Modello di domanda”,
acclusi alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso, con relativi allegati come sopra
precisati, sul sito web istituzionale del Comune di Giugliano per il termine di giorni
30 dalla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio del Comune di Giugliano
in Campania;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

Li, 28/01/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Rosaria Ferone

Per la numerazione, la registrazione e la trasmissione ai seguenti Settori per l’esecuzione:

□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale
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