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Determinazione del Dirigente 
 

N. 975 del 09/12/2009 
 
OGGETTO: Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale A1. Delibera Giunta Regionale 
Campania 1470/09. Approvazione disposizioni operative per la transizione della programmazione 
sociale. Impegni di spesa. 

 

IL   D I R I G E N T E 

nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1, 

Premesso che la Giunta Regionale della Campania, con la Delibera n. 1470 del 18/09/2009, 
ha approvato il Piano Sociale Regionale e le disposizioni operative per la gestione della fase di 
transizione della programmazione sociale; 

 che con tale Delibera si è stabilito che, per gli Ambiti rientranti nella tipologia A, saranno 
garantite le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione dei servizi e gli interventi previsti 
nella VII annualità di finanziamento regionale fino a tutto dicembre 2009, ossia fino all’avvio dei 
servizi dei nuovi Piani di Zona Triennali; 

 Considerato che, relativamente alla suddetta fase transitoria, il Piano di Zona Sociale 
dell’Ambito A1 prevede, fino al mese di dicembre 2009, interventi e servizi da realizzare nelle 
diverse aree di intervento, per un totale di € 1.338.134,87, comprensivi del costo del personale, così 
ripartiti: 

- servizio di segretariato sociale € 102.426,58; 
- sportello famiglie – insieme per le famiglie € 3.250,00; 
- spazio bambini € 30.935,00; 
- insieme a loro .. insieme per loro – affido familiare € 22.856,09; 
- help me – servizio sociale professionale minori € 84.158,65; 
- “mens sana in corpore sano” – attività sportive € 10.000,00; 
- soggiorno climatico minori € 60.007,24; 
- servizio sociale professionale anziani € 33.504,22; 
- assistenza domiciliare anziani € 476.013,48; 
- servizio sociale professionale disabili € 54.674,11; 
- integrazione scolastica handicap € 35.219,00; 
- trasporto scolastico handicap € 8.000,00; 



- assistenza domiciliare disabili gravi € 216.000,00; 
- centri diurni socio – educativi per disabili € 3.000,00; 
- soggiorno climatico per disabili € 27.207,00; 
- Ufficio di Piano e Ufficio integrazione socio – san. € 168.883,50; 
- sistema informativo – informatico € 2.000,00; 

che gli impegni complessivamente già assunti per i servizi e gli interventi già avviati 
ammontano ad € 1.237.259,62; 

che l’ammontare complessivo del costo del personale impiegato nella realizzazione degli 
interventi e dei progetti programmati per l’annualità in corso è pari, complessivamente, ad € 
464.753,15 e che lo stesso è già stato impegnato con le determine n. 177/09, 424/09 e 972/09; 

Dato atto che con la determina n. 397/09 è stato assunto l’impegno di spesa necessario alla 
realizzazione del progetto “insieme a loro ….. insieme per loro – affido familiare”, dell’importo di 
€ 6.000,00, superiore di € 1.000,00 dell’importo complessivamente progettato; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla riduzione dell’impegno relativo al progetto 
“insieme a loro ….. insieme per loro – affido familiare” e di dover impegnare la somma residua, 
pari ad € 127.082,25 relativa agli interventi e servizi inseriti nel Piano di Zona Sociale, relativo 
all’annualità transitoria prevista dalla Delibera di Giunta n. 1470/09;  

Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 100.875,24, 
per le attività ed i servizi, da realizzarsi nelle aree responsabilità familiari, minori, anziani, povertà 
e disabili, inseriti all’interno del Piano di Zona Sociale relativo all’annualità di transizione e così 
ripartiti: 

- spazio bambini € 30.935,00; 
- mens sano in corpore sano – attività sportive € 10.000,00; 
- soggiorno climatico minori € 12.721,24; 
- integrazione scolastica handicap € 35.219,00; 
- trasporto scolastico handicap € 8.000,00; 
- centri diurni socio – educativi per disabili € 3.000,00; 
- sistema informativo - informatico € 1.000,00; 

di impegnare la citata spesa sul capitolo 1418/1 del Bilancio 2008, correlato al capitolo di 
entrata n. 184, relativamente all’annualità transitoria prevista dalla Delibera di Giunta n. 1470 del 
18/09/09; 

di ridurre l’impegno n. 443/09, relativo al progetto “insieme a loro ….. insieme per loro – 
affido familiare”, dell’importo di € 1.000,00, assunto con la determina n. 662/08; 

di impegnare la somma di € 1.000,00 sul capitolo 1418/1 del bilancio 2008, correlato al 
capitolo di entrata n. 184, relativamente all’annualità transitoria per la realizzazione del progetto 
“sistema informativo – informatico per la gestione del Piano di Zona, inserito nell’area delle azioni 
di sistema; 



di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale; 

       
IL DIRIGENTE 

   Giuseppe Fiorellini 
 


