n. 16 del 25 Marzo 2019

Decreto Dirigenziale n. 62 del 18/03/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELL
AGGIORNAMENTO PER LA III ANNUALITA DEI PIANI DI ZONA TRIENNALI IN
APPLICAZIONE DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE 2016 2018 E DEI PIANI LOCALI
PER LA POVERTA ANNO 2018

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 16 del 25 Marzo 2019

IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che con L.R. 11/2007 e s.m.i. “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” la Regione Campania ha dato attuazione alla potestà legislativa regionale;
b. che con D.G.R.C. n. 869 del 29/12/2015 è stato approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2016 - 2018;
c. che con D.D. n. 416 del 28/11/2018 e D.D. n. 428 del 30/11/2018 si è proceduto rispettivamente
a ripartire ed impegnare la somma di euro 10.932.832,10 agli Ambiti Territoriali, quale quota del
Fondo Regionale per l’anno 2018 al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali nelle more
della presentazione dell’aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona relativi al triennio
2016/2018;
d. che con D.D. n. 8 del 30/01/2019 è stato ripartito agli Ambiti territoriali il FNPS per l’anno 2018
per la realizzazione dei servizi dei Piano di Zona III annualità pari ad euro 27.073.270,70;
e. che con D.G.R. n. 504 del 02/08/2018 è stato approvato, in attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. n.
147/2018 il Piano regionale della Campania per la lotta alla povertà 2018-2020, quale atto di
programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del Rei come livello essenziale delle
prestazioni;
f. che con D.D. n. 364 del 06/11/2018 è stato effettuato il riparto e l’impegno pluriennale relativo
alle risorse a valere sul Fondo Regionale, ex L.R. n. 23 del 28/07/2017, art. 7, comma q, pari ad
euro 2.287.500,00 per l’anno 2018 che la Regione ha stabilito, nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui alla D.G.R. n. 504 del 02/08/2018, di utilizzare come
quota di cofinanziamento al Fondo Povertà anno 2018 pari ad euro 45.886.400,00, destinati alla
Regione Campania con Decreto interministeriale del 18/05/2018;
g. che con D.D. n. 382 del 19/11/18 si è proceduto a ripartire, assegnare ed impegnare a favore degli Ambiti territoriali il suddetto Fondo Povertà per l’anno 2018 pari ad euro 45.886.400,00;
CONSIDERATO
a. che è necessario fornire nel più breve tempo possibile agli Ambiti territoriali le indicazioni operative, al fine di poter programmare gli interventi ed i servizi per la III annualità del Piano di Zona
triennale 2016 – 2018, ed il format che consenta anche la presentazione del Piano locale per la
povertà per l’anno 2018;
RITENUTO pertanto
a. di dover approvare le indicazioni operative, di cui all’Allegato A al presente atto, per la presentazione da parte degli Ambiti territoriali dell’aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona
triennali in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 e dei Piani locali per la povertà per il 2018;
VISTI
a. tutti gli atti richiamati che si intendono integralmente riportati;
b. la Deliberazione di Giunta n. 551 del 04/09/2018 che dispone il conferimento dell'incarico alla
dott.ssa Fortunata Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
c. il D.P.G.R. n. 141 del 05/09/2018 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano
di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici dello Staff 91 della Direzione Generale per le Politiche
sociali e socio-sanitarie, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della
medesima Direzione
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. approvare le indicazioni operative, di cui all’Allegato A al presente atto, per la presentazione da
parte degli Ambiti territoriali dell’aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona triennali in
applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 e del Piano Locale per la povertà;
2. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno e la liquidazione del FNPS 2018, nonché la liquidazione del Fondo Povertà, dei Fondi Regionali ex L.R. 11/2007 ed ex L.R. 23/2017 art.7,
comma q per l’anno 2018;
3. di trasmettere copia del presente atto:
3.1 alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali
per la registrazione “Approvazione delle indicazioni operative per la presentazione dell’aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona triennali, in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018, e dei Piani Locali per la Povertà anno 2018 .”
3.2 al BURC per la pubblicazione.

Napoli, …………………
Il Direttore Generale
Dott.ssa Fortunata Caragliano
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