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Oggetto: Approvazione fasce di reddito per l'esercizio 2017 - Regolamento per l'accesso 
al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali 

A M B I T O   T E R R I T O R I A L E    N20
UFFICIO  DI  PIANO
TEL/FAX 0815219102

Premesso che

 A seguito della  ridefinizione degli  ambito territoriali  ai  sensi  della  DGRC 320/2012,  con 
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale di cui al verbale n. 1 del 14/02/2013, veniva, 
tra l’altro, formalizzata la costituzione del nuovo Ambito denominato N20 ed avviato l’iter 
di aggiornamento dei regolamenti dell’Ambito ex N8;

 Con  deliberazione  di  C.C.  n.   16  del  07/03/2014  veniva  approvato  il  Regolamento  per 
l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali dell’Ambito N20;

 L’art. 1 comma 1 lettera cc), dd) e ee) della L.R. 15 del 06/07/2012 (modifiche alla L.R.  
11/2007)  ha  ulteriormente  ribadito,  tra  l’altro,  la  necessità  di  prevedere  la 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;

 Che agli artt. 8 e seguenti del succitato regolamento, sono individuate fasce d’accesso, 
nonché  eventuale  compartecipazione  alla  spesa,  all’interno  delle  quali  collocare  il 
richiedente la prestazione sociale agevolata;

 Il  minimo  vitale  considerato  dal  regolamento  equivale  ad  un  valore  dell’ISE  tipo  pari 
all’importo del trattamento minimo delle pensioni determinato annualmente dall’INPS;

 Il confronto tra il minimo vitale e l’ISEE determina la fascia d’accesso in cui si colloca il 
richiedente;

 Per l’anno 2017, l’importo provvisorio del trattamento minimo delle pensioni, desunto dalla 
circolare INPS nr. 8 del 17.01.2017  è pari ad € 501,89  (€ 6.524,57 su base annua); 

 Conseguentemente, le fasce previste da regolamento risultano così determinate:

da  a Percentuale
fasce d'accesso

 €                        -    €               3.262,29 0
1 - prioritaria

 €                3.262,30  €               6.524,57 0
1- ordinaria

 €                6.524,58  €               9.786,86 25%
2

 €                9.786,87  €             13.049,14 50%
3

 €              13.049,15  €             19.573,71 75%
4

 €              19.573,72  oltre 100%
5

 Per quanto sopra appare opportuno approvare le succitate fasce e le relative soglie per 
l’anno 2017

L’Istruttore
Loredana Aiardo
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IL  DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’UFFICIO PIANO DI ZONA

Vista la L.R. n. 11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della 
Legge 8 novembre 2000 n. 328”.
Vista la DGR Campania n° 320 del 03.07.2012 con la quale veniva definita l’istituzione dell’Ambito 
Territoriale N20 comprendente il territorio del Comune di Acerra;
Vista il verbale del Coordinamento Istituzionale Ambito N20 n. 1 del 14/02/2013;
Visto il regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali 
dell’Ambito N20;
Vista la circolare INPS nr. 8 del 17.01.2017    

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui di seguito trascritto: 
1. di approvare, le fasce di reddito  provvissorie così come di seguito rappresentate:

da  a Percentuale
fasce d'accesso

 €                        -    €               3.262,29 0
1 - prioritaria

 €              3.262,30      €               6.524,57   0
1- ordinaria

 €             6.524,58        €               9.786,86   25%
2

 €             9.786,87      €             13.049,14 50%
3

 €           13.049,15    €             19.573,71   75%
4

 €           19.573,72     oltre 100%
5

2. che gli  utenti  dovranno versare la  quota di  compartecipazione eventualmente spettante 
attraverso versamento sul conto corrente del Comune di Acerra; 

                                                                                                            

Il Dirigente/Responsabile UdP
Dr.   Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______18/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 18/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente:DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 622 del 18/04/2017
Oggetto: Approvazione fasce di reddito per l'esercizio 2017 - Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali 


