
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  124 del 27/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  652 del  27/04/2022

OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" 
per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare Ambito Territoriale N20 - 
Rif. Istanza91522 del 07/12/2020. Liquidazione 30% dell’importo ammesso a finanziamento



Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" per persone con 
disabilità  senza  il  necessario  supporto  familiare  Ambito  Territoriale  N20  -  Rif.  Istanza91522  del  
07/12/2020. Liquidazione 30% dell’importo ammesso a finanziamento

AMBITO TERRITORIALE N20

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

 la legge 8 novembre 2000 n. 328 avente per oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi  sociali", costituisce un sistema integrato di interventi e servizi per la  
concreta programmazione ed attuazione di politiche sociali che si basino sull'analisi dei bisogni e delle  
risorse del territorio;

 La Legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse  
delle  persone  con  disabilità  grave,  non  determinata  dal  naturale  invecchiamento  o  da  patologie 
connesse alla senilità;

 La richiamata legge dispone, tra l’altro, che tali persone con disabilità possano essere prese in carico  
anche durante l’esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno  
genitoriale

 con Decreto Dirigenziale n. 2 del 12/01/2018, la Regione Campania ha approvato l'Avviso pubblico per 
la  selezione di  progetti  personalizzati  per  il  “Dopo di  Noi”,  rivolto  a persone con disabilità  senza il  
necessario supporto familiare;

 con Decreto Dirigenziale n.  443 del  21/10/2019,  la  Regione Campania ha ripartito  e impegnato in 
favore degli Ambiti Territoriale il Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare- 
Anno 2018

  il Coordinamento istituzionale nella seduta del 16/01/2018, di cui al verbale n. 1, ha deliberato di dare 
ampia diffusione attraverso i consueti canali di comunicazione istituzionali all'Avviso Pubblico regionale  
in argomento;

Considerato che: 

 a seguito della pubblicizzazione dell’Avviso pubblico de quo sul sito istituzionale del Comune di Acerra è 
pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente l’istanza prot. n. 91522 del 07/12/2020  da esaminare entro 
il termine di gg. 30 (trenta);

 con Determinazione Dirigenziale RG. n. 164 del 28/01/2021 si prendeva atto del Verbale del n. 20 del  
27/01/2021 relativo all’esame dell’istanza prot. n. 91522 del 07/12/2020 da parte della Commissione 
appositamente individuata con disposizione di servizio prot. n. 92110 del 09/12/2020, provvedendo con 
medesimo atto ad ammettere a finanziamento il  relativo progetto personalizzato ed individualizzato 
redatto e identificato con n. 11337 del 05/02/2021;

 con nota prot. reg. n.87086 del 17/02/2021, acquisita a mezzo pec in pari data con prot. dell’ Ente n.  
15457, la Direzione Generale Politiche sociali e sociosanitarie della Regione Campania comunicava a 
questo Ambito l’approvazione al finanziamento dell’istanza n. prot. 91522 del 07/12/2020; 

 conseguentemente, l’Ambito N20 ha sottoscritto apposito contratto identificato con prot. n. 18747 del 
26/02/2021 con il beneficiario ;

 la Regione Campania con decreto n. 49 del 17/03/2021 ha disposto la liquidazione in favore dell’Ambito  
N20 della somma di € 17.500,00 quale 70% dell’importo approvato di € 25.000,00 per il finanziamento  
del Progetto “Dopo di Noi” dell’utente di cui all’istanza prot. n. 91522/2020;

 con  nota  prot.  n.  5106  del  18/01/2022  questo  Ente  ha  provveduto  a  rendicontare  alla  Regione 
Campania le spese sostenute dal beneficiario del progetto, richiedendo pertanto il saldo dell’importo 
ammesso a finanziamento;
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 con D.D.  n. 63 del 05/04/2022  la Regione Campania ha liquidato a favore dell’ Ambito Territoriale N20-  
Comune Capofila  Acerra,  la  somma di  €  7.500,00  quale  restante  30% dell’importo  approvato  di  € 
25.000,00 , come da art. 30 dell’ Avviso Pubblico di cui al D.D.R.C. n. 2/2018;

Alla  luce  di  quanto sopra  esposto,  ed al  fine  di  disporre  la  liquidazione  del  restante  30% dell’importo  
approvato dalla Regione Campania a favore dell’utente di cui all’istanza prot. n.  91522 del 07/12/2020, si 
propone di impegnare la somma di € 7.500,00 trasferita all’Ambito N20 dalla Regione Campania con D.D. n. 
63 del 05/04/2022, per il finanziamento del Progetto Personalizzato “Dopo di Noi” a favore dell’utente di  
cui trattasi;

La Responsabile del proc. amm.vo
Dott.ssa Antonella Aiello

Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano

Visti:

 la Legge n. 112/2016;

 la D.G.R.C. n° 320 del 03/07/2012 con la quale veniva definita l’istituzione dell’Ambito Territoriale 
N20 coincidente con il Distretto Sanitario n. 46 ASL NA 2 nord;

 il Decreto Dirigenziale Regione Campania N. 2 del 12/01/2018;

 il Decreto Dirigenziale n. 63 del 05/04/2022  ;

 la circolare prot. 163447 del 12/03/2017 della Regione Campania;

 l’art. 107 del  D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1.  di impegnare   la spesa di € 7.500,00 occorrente per il saldo del Progetto Personalizzato per il 
“Dopo di Noi” dell’utente di cui all’istanza prot. n. 91522/2020 sul cap. 12011004 derivante dai 
trasferimenti della Regione Campania con D.D. n. 63 del 05/04/2022;

2. di liquidare   in favore dell’utente identificato a mezzo istanza prot. n. 91522 del 07/12/2020 la 
somma pari ad € 7.500,00 quale restante 30% dell’importo approvato dalla Regione Campania 
sul cap. FUA 12011004;

3.  di emettere mandato in favore dell’utente identificato a mezzo istanza prot.  n.  91522 del 
07/12/2020  mediante  bonifico  bancario  sull’IBAN  agli  atti  della  Direzione  trasmesso 
separatamente al Servizio Finanziario per la tutela della privacy;

4. di trasmettere   il presente atto al Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D. 
Lgs  n°  267/00,  per  l’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  di  €  7.500,00  a  favore 
dell’utente identificato a mezzo istanza prot. n. 91522 del 07/12/2020; 
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5. di assolvere   all’obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito 
dal  D.Lgs.  33/2013  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  web  dell’Ente, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on line.

Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano
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 e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAP.12011004 - IMP.1392/21

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 ______27/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 27/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

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
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