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SETTORE  ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - POLITICHE SOCIALI  
RESPONSABILE: DOTT. GAETANO CECERE –  TEL. 0824 892262  

UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE B3 
COORDINATORE: DOTT.SSA MARILENA COLETTA – TEL. 0824847148 – UDPMONTESARCHIO@VIRGILIO.IT 
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PPRREEMMEESSSSAA  
La presente determinazione è assunta dal Responsabile del Settore Entrate Tributarie e 
Patrimoniali - Politiche Sociali – rapporti con l’Ambito B3 - nominato con Decreto Sindacale n. 18 
del 03/04/2017, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/00;La delibera di G.C. n. 54 del 29/03/2017, ha 
strutturato il Settore IV “Entrate Tributarie e Patrimoniali - Politiche Sociali” in quattro servizi, dei 
quali il n. 4 denominato “Servizi a supporto dell’Ambito B3 ex L. n. 328/2000”, cui è affidato il 
compito di gestione delle attività e delle funzioni di spettanza al Comune di Montesarchio nella 
qualità di Ente capofila dell’Ambito B3, è assunto ad interim dal Responsabile del Settore. Nella 
qualità, quindi, il Responsabile è abilitato ad adottare gli atti in nome e per conto dei quattordici 
Comuni dell’Ambito B3, costituito ai sensi della Legge 328/00, giusta Convenzione stipulata ex art. 
30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87; 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2017, sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2017/2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
Nelle more dell’approvazione del bilancio per l’anno 2018,  si agisce in regime di esercizio 
provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.267/00; 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2018 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione provvisorio per l’anno 2018; 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 869 del 29/12/2015, la Regione Campania ha approvato il 
III Piano Sociale Regionale 2016-2018.  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
per competenza provvede ad istruire il presente provvedimento. 

Premesso  
• che con D.D. n. 169 del 09/11/2017 la Regione Campania ha approvato le indicazioni 

operative per la presentazione dell’aggiornamento per la II annualità del III Piano Sociale 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI DI CENTRI 
SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI. 
 

22/01/2018 
 

 

 N°:       28 

              prot. di settore     //     prot. generale   
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Regionale 2016/2018, ripartendo, contestualmente, le risorse di cui al F.N.P.S. e al Fondo 
Regionale per l’anno 2017; 

• che, a seguito dell’attività concertativa svolta con i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel 
processo di costruzione del Piano Sociale di Zona, giusta verbali agli atti dell’Ufficio di 
Piano, l’Ufficio di Piano ha provveduto, in conformità alle indicazioni regionali, alla 
predisposizione dell'aggiornamento del Piano Sociale di Zona in attuazione della II 
annualità del III PSR; 

• che con deliberazione n. 14 del 14/12/2017 il Coordinamento Istituzionale ha approvato 
l’aggiornamento di cui sopra onerando l’Ufficio di Piano del relativo inoltro alla Regione 
Campania;  

Dato atto che: 
− tra gli interventi programmati nella suddetta programmazione, è annoverato l'intervento 

contrassegnato con il Codice D2 – Area di intervento Persone con disabilità - prevedente 
l'erogazione di voucher a copertura parziale o totale dei costi della retta per la frequenza di 
Centri Sociali Polifunzionali accreditati; 

− le risorse destinate a tale intervento ammontano a complessivi € 150.000,00 di cui € 
60,000,00 a valere sulle risorse del FNPS ed € 90.000,00 a valere sulle risorse di 
compartecipazione dei Comuni, già accertate ed impegnate rispettivamente con 
determinazioni n. 831 del 19/12/2017 e n. 116 del 02/03/2017; 

− che occorre avviare tutte le procedure preliminari all'attivazione del servizio giacché una 
sua interruzione sarebbe di grave nocumento per i disabili e le loro famiglie; 

Visto il “Disciplinare per l’erogazione di voucher sociali a favore di soggetti disabili fruitori dei 
Centro Sociali Polifunzionali”, approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B3 con 
Deliberazione n. 17 del 09/06/2016; 
Ritenuto di dover emanare apposito avviso per la formazione di un elenco di soggetti accreditati  
ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014, gestori di centri sociali polifunzionali per disabili 
presso i quali utenti beneficiari di contributi finalizzati (cd. Vouchers Sociali) possano ottenere 
l’erogazione di servizi sociali di accoglienza, ospitalità e socializzazione; 
Visto l’avviso per manifestazione di interesse, predisposto dall’Ufficio di Piano, con relativi allegati; 
Accertato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 non sussistono cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile firmatario del presente atto; 
Verificata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00, recato dall’art. 3, comma 1, lett d), Legge 
n.213/2012, la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico contabile della 
formazione dell’atto; 
Visto il nuovo  T.U.EE.LL recato dal  D. Lgs. 267/00; 
Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
1. di approvare l’Avviso per manifestazione di interesse allegato al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, per la formazione di un elenco di soggetti 
accreditati gestori di Centri Sociali Polifunzionali per disabili;  

2. di dare atto che la spesa è coperta da impegno n.90273/2017; 
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3. di disporre la pubblicazione del succitato avviso all’Albo Pretorio on line del Comune 
capofila Montesarchio, alla sezione Amministrazione trasparente e sul sito web dell’Ambito 
B3 consultabile all’indirizzo www.udp-ambitob3.it; 

4. di stabilire in giorni 15 i termini per la presentazione delle domande in risposta all'avviso in 
questione a far data dal 23/01/2018 e fino alle ore 14:00 del giorno 06/02/2018; 

5. di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Piano Ambito B3. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Gaetano CECERE 

* Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 N. 39, questo atto è stato prodotto da sistemi informatici e la firma autografa è stata sostituita con 
l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del settore. 
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