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SETTORE  ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - POLITICHE SOCIALI  
RESPONSABILE: DOTT. GAETANO CECERE  –  0824 892262  
UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE B3 

COORDINATORE: DOTT.SSA MARILENA COLETTA – TEL. 0824847148 – UDPMONTESARCHIO@VIRGILIO.IT 
  

DDEETTEERRMMIINNAA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    …Accertamento di entrata     -       …Prenotazione d’impegno     -       …Impegno di spesa     -       …Liquidazione di spesa  - 
             -        …Org. e gestione del personale     -       …Determinazione a contrarre     -       …Programmazione  
 

  
PPRREEMMEESSSSAA  

 
La presente determinazione è assunta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali ed Educative – 
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. 203 del 5/11/2013, ha strutturato il Settore IX° “Politiche Sociali ed 
Educative” in due servizi, dei quali il n. 2 denominato “Rapporti con l’Ambito B3 legge 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 costituenti l’Ambito B3, in quanto il Comune di Montesarchio è ente capofila 
dell’Ambito B3, costituito ai sensi della Legge 328/00, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/00 
stipulata in data 24/11/2016,  Rep. n. 87; 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 15, del 10/06/2016, sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2016/2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, si agisce in regime di 
esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/00 citato; 
Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2017 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione provvisorio. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

per competenza provvede ad istruire il presente provvedimento. 
Premesso che: 

 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI 
ACCREDITATI GESTORI DI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER 
DISABILI 

.                              Data                              . 
19/02/2018 

 
 

 N°:  98 

              prot. di settore     //     prot. generale  . 
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• che con determinazione n. 28 del 22/01/2018, a firma dello scrivente, è stato pubblicato, ai 
sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014, l'avviso pubblico per manifestazione di 
interesse finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti accreditati, gestori di Centri 
sociali polifunzionali, così come disciplinati dal Catalogo dei servizi regionale, presso i quali 
gli utenti beneficiari di contributi finalizzati (vouchers sociali) possono ottenere 
l'erogazione di servizi sociali di accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione; 

• con provvedimento dello scrivente, prot. 3674, del 15/02/2018, è stata nominata, ai sensi 
dell'art. 5, comma 3 del succitato avviso, la commissione per la valutazione delle istanze e 
della documentazione prodotta dagli interessati;  

• entro il termine di scadenza del 6/02/2018, stabilito dall'avviso per la presentazione delle 
domande sono pervenute n. 3 istanze;   

 
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio di Piano in data 16/02/2018, agli atti 
dello stesso ufficio, dalla quale risultano che le strutture da iscrivere nel succitato elenco sono 
in numero di tre; 
 
Ritenuto quindi, di dover procedere all'approvazione dell'elenco, allegato alla presente, dei 
soggetti gestori di Centri Sociali Polifunzionali per disabili presenti sul territorio dell'Ambito B3; 
 

DETERMINA  
 

1. di approvare l'elenco di cui all’allegato A in uno alla presente, dei soggetti gestori dei 
CC.SS.PP. per disabili, così come disciplinati dal Catalogo dei servizi regionali; 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto: 
-all’Albo Pretorio dell’Ente Capofila on line per 15 giorni consecutivi; 
-nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “PROVVEDIMENTI, sottosezione 
“provvedimenti dirigenti aministrativi”, ai sensi dell’art.23, comma1, del  d. lgs. n. 33/2013 
e s.m.i; 
-nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “ALTRI CONTENUTI”, sottosezione 
“altri contenuti-dati ulteriori”, ai sensi dell’art. 7 bis. Co. 3  del D.lgs.n.33/2013 e s.m.i.; 
-sul sito internet dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it; 

3.  di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio di piano dell’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. 

 
 
 
 
 
 

http://www.udp-ambitob3.it/


  
CCIITTTTÀÀ      ddii      MMOONNTTEESSAARRCCHHIIOO 

Provincia di Benevento 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN)  0824.892200,  0824.892290  info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it 

 
 

Pag. 3/6 

Allegato “A” 
ELENCO SOGGETTI GESTORI DI  

CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI  
 
Centro Sociale Polifunzionale 
II Centro Sociale Polifunzionale per Disabili è una struttura a carattere semi-residenziale articolata 
in spazi multivalenti e caratterizzata da un’offerta di servizi e attività diversificata a seconda delle 
esigenze dell’utente e finalizzata a ridurre i fenomeni di emarginazione e favorire il sostegno e lo 
sviluppo dell’autonomia personale e sociale della persona disabile.  
 
1. CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI DENOMINATO “Infinito di Manuel” con sede 
in Montesarchio (BN) alla via Monaca III.  
Istanza di Accreditamento presentata al Protocollo del Comune capofila Montesarchio in data 
31/01/2018 con n. 2404.  
 

Tipologia di Servizio 
 

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI   

Tipologia di Servizi 
erogati 

Percorsi formativi e socializzanti con progetti specifici di inclusione ed 
integrazione sociale; accompagnamento degli ospiti nel proprio percorso 
di vita; raccordo tra tutte le figure che operano per il benessere 
dell’utente.   

Fascia età 
 

Disabili adulti. 
Disabili minorenni da 11 a 18 anni. 

Tariffe praticate   
 

4 ore 
giornaliere 

dal lunedì al 
venerdì  

€ 30,80 (IVA inclusa) 
Incluso nella quota di partecipazione il trasporto degli 
utenti al/dal Centro.  
Escluso il vitto.  

6 ore 
giornaliere 

dal lunedì al 
venerdì 

€ 35,40 (IVA inclusa)  
Inclusi nella quota di partecipazione il vitto e il trasporto 
degli utenti al/dal Centro. 

 8 ore 
giornaliere  

dal lunedì al 
venerdì 

€ 40,00 (IVA inclusa)   
Inclusi nella quota di partecipazione il vitto e il trasporto 
degli utenti al/dal Centro 

Ente Gestore 
 

“LA MARTINA” Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in 
Montesarchio (BN) alla Via San Rocco 46.  
Tel/Fax 0824 040365  
Pec: lamartina2015@pec.it 

 
 

*** 
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2 - CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI DENOMINATO  IL CASTAGNO” con sede in 
Arpaia (BN) alla via Ravagnone, 1.  
Accreditato all’esercizio del Servizio con Provvedimento del Responsabile del Settore Affari 
Generali del Comune di Montesarchio  n. 2011/0020465 del 20/10/2011 

 
Tipologia di Servizio 
 

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI   

Tipologia di Servizi 
erogati 

Laboratorio di ceramica; laboratorio informatico; laboratorio di piccola 
falegnameria; laboratorio espressivo (musica, grafica e recitazione); laboratorio 
psico-motorio; laboratorio piccola coltura ortofrutticola e zootecnica; attività 
ludico-ricreative; escursioni sul territorio.  

Fascia età 
 

Centro Sociale Polifunzionale in grado di accogliere 30 persone. 

Tariffe praticate   
 

Tariffa 
ordinaria: 
8 ore di 
servizio con 
pasto e 
trasporto. 

€ 39,81 giornalieri (IVA inclusa). 
Inclusi nella quota di partecipazione il trasporto e il 
pasto. 

Tariffa 
ridotta:  
6 ore di 
servizio, con 
pasto e 
trasporto. 

€ 35,80 giornalieri (IVA inclusa) 
Inclusi nella quota di partecipazione il trasporto e il 
pasto. 
 

 Tariffa 
ridotta: 4 ore 
di servizio 
senza pasto 
con 
trasporto. 

€ 30,50 (IVA inclusa) 
Escluso nella quota di partecipazione il pasto.  
Incluso dalla quota di partecipazione il trasporto.  

Ente Gestore 
 

“GESCO – Gruppo di imprese sociali” con sede legale in Napoli (NA) alla 
Via Santa Maria del Pianto, 61 – Complesso Polifunzionale Inal – Torre 1, 
9° piano.  
Tel. 081 7872037 Fax  081 7871074 
Pec: gescoformazione@legalmail.it  
Sede operativa di Arpaia:  
Tel. 0823 950394  
e-mail: gesco.castagno@libero.it  
 

 
 

mailto:gescoformazione@legalmail.it
mailto:gesco.castagno@libero.it
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*** 
 
 
 
3 – CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI DENOMINATO “DONATELLO” con sede in 
Bonea (BN)  alla Traversa Carre 12.  
Accreditato all’esercizio del Servizio con Provvedimento del Responsabile del Settore Politiche 
Sociali ed Educative del Comune di Montesarchio  n. 11063 del 21/05/2015. 
 
Tipologia di Servizio 
 

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI   

Tipologia di Servizi 
erogati 

Attività di animazione e socializzazione; attività indirizzate allo sviluppo 
dell’autonomia e assistenza agli utenti nell’espletamento delle attività e 
delle funzioni quotidiane; attività di segretariato sociale e orientamento; 
attività culturali; attività laboratoriali; laboratorio di arti espressive 
(colore, disegno, pittura); laboratorio informatico; attività ludico-
ricreative.   

Fascia età 
 

Disabili adulti  

Tariffe praticate   
 

Piano 
“Full Day” 

Dal lunedì al 
venerdì dalle 

09:00 alle 
16:00 

 

€ 39,80 giornalieri (IVA inclusa) 
Inclusi nella quota di partecipazione il Servizio Navetta e 
il Servizio Ristorazione. 

Piano  
“Half Day” 

dal lunedì al 
venerdì dalle 

10:00 alle 
14:00 Piano 

€ 30,80 giornalieri (IVA inclusa) 
Incluso nella quota di partecipazione il Servizio 
Ristorazione. 
Escluso dalla quota di partecipazione il Servizio Navetta. 

Ente Gestore 
 

“PIANETA ANZIANI” s.r.l. con sede legale a Firenze alla via Benedetto da 
Foiano 14.  
Tel. 055 229142 - Fax 055 2306852  
Pec: pianetaanziani@pec.it  
Sede operativa di Bonea:  
Tel. 0824 831779 - Fax 0824 840600  
e-mail: pianetaanziani@arkigest.it  

 
 
 

mailto:pianetaanziani@pec.it
mailto:pianetaanziani@arkigest.it
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	DETERMINA
	PREMESSA
	Con delibera di Consiglio Comunale n. 15, del 10/06/2016, sono stati approvati il bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
	Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio.

