AMBITO SOCIO - SANITARIO C06
Comune capofila CASALUCE
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo

Tel.081-8911013 -Fax 081/-8911033

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 120
Data 11/09/2018

Num 10218 Protocollo
Data 11/9/18 Prot.

Num. Generale 390

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE
CAMPANIA ATTRAVERSO IL D.D. n. 275 DEL 07/08/2018 E DI MODIFICA DEL
FINANZIAMENTO CONCESSO .

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO C06
PREMESSO che la Giunta Regionale con Decreto n. 261 del 18/07/2016, ha approvato il
Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi FNA 2014 e 2015 per
favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità
gravissima e grave che necessitano di assistenza continua 24 ore al giorno e per sostenere i loro
familiari nel carico di cura;
- che, successivamente, il MLPScon proprio Decreto del 26 settembre 2016 haapprovato la
"Ripartizione delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016"
assegnando alla Regione Campania un ammontare complessivo di € 33.072.000,00;
- che la Regione Campania ha con proprio Decreto Dirigenziale n. 184 del 24/11/2016, integrato e
rettificato col Decreto Dirigenziale n.188 del 29/11/2016, disposto di destinare il FNA 2016 alla
prosecuzione del Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi FNA
2014 e 2015 di cui al citato Decreto n. 261 del 18/07/2016;
PRESO atto della ripartizione delle risorse agli Ambiti Territoriali della Campania di cui
all'allegato B del menzionato DD 188/2016 che riserva all' Ambito C10 risorse per il FNA 2016
pari a € 661.938,80;
CONSIDERATO che l’Ambito C06 ha provveduto all’impegno e alla liquidazione degli assegni di
cura per l’intero FNA 2016 pari a € 661.938,80;
CONSIDERATO, inoltre, che la Regione Campania con DGR N. 245 del 24 aprile 2018 ha preso
atto della Decisione della Commissione Europea C (2018) 1690/F1 del 15 marzo 2018, in ordine
alla richiesta di modifica del POR Campania FSE 2014-2020;
- Che la Regione Campania ha condotto un’istruttoria per i progetti nativi su altre fonti di
finanziamento, ai fini di uno spostamento a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, in linea con
gli indirizzi della Giunta regionale nr. 443 del 11/07/2018;
- Che l’Ambito C06 in risposta a tale istruttoria ha presentato la documentazione richiesta per la
certificazione delle risorse FNA 2016 a valere sul POR Campania- FSE 2014/2020 con nota prot.
9118 del 02/08/2018;
- Che la Regione Campania, agli esiti di detta istruttoria, con Decreto dirigenziale nr.275 del
07/08/2018, ha ammesso a finanziamento nel POR Campania FSE 2014/2020 “il Programma
regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi” riconoscendo all’Ambito
Territoriale C06 un importo di € 350.555,50 prevedendo l’impegno, da parte degli Ambiti, di
assicurare il rispetto della normativa in materia FSE;
VISTO il regolamento di contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si ritiene integralmente riportato;
PRENDE ATTO del finanziamento concesso dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale
nr. 275 del 07/08/2018 per un importo di € 350.555,50, nel POR Campania – FSE 2014/2020;
ASSICURA il rispetto della normativa in materia di FSE;
DISPONE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune di Casaluce, capofila sui
siti istituzionali dei Comuni afferenti all’Ambito C06 – Casaluce, Aversa, Carinaro, Cesa,
Gricignano

di

Aversa,

Orta

di

Atella,

Sant’Arpino,

Succivo,

Teverola,

www.fse.regione.campania.it;
TRASMETTE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
Avv. Ludovico DI MARTINO

e

sul

sito

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 858
Casaluce, 11 settembre 2018
Il Responsabile del Procedimento
f.to
avv. Ludovico Di Martino

