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PREMESSA
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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso  

 che con decreto dirigenziale n. 148 del 23/10/2017, la Regione Campania ha approvato il
riparto non competitivo delle risorse, a valere sul fondo ministeriale di cui alla L. 22 giugno
2016, n. 112  “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle presone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”, da destinare agli Ambiti Territoriali per l'attuazione di
interventi  e  servizi  per  l'assistenza  alle  persone  con disabilità  grave  prive  del  sostegno
familiare;

 le risorse assegnate all'Ambito B3 ammontano a complessivi € 19.638,87; 
 l'accesso alle richiamate risorse ha richiesto la compilazione, da parte dell'Ufficio di Piano

dell'Ambito  B3,  di  una  scheda-progetto,  secondo  il  format  allegato  al  citato  decreto,
indicante  le  azioni,  i  destinatari,  i  tempi  di  attuazione  degli  interventi  ed  il  piano
economico; 
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APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  PERSONE  CON
DISABILITA'  GRAVE  PRIVE  DEL  SOSTEGNO  FAMILIARE  CUI  EROGARE
CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - Intervento a valere sull'Azione D del
decreto dirigenziale Regione Campania n. 148 del 23/10/2017
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 che con nota prot. n. 524 del 20/11/2017, l'Ufficio di Piano ha trasmesso ai competenti
uffici regionali la citata scheda-progetto;

 che, in esito alla ricezione della scheda-progetto, la Regione Campania ha provveduto a
trasferire all'Ambito B3 le risorse finanziarie all'uopo assentite; 

Dato atto che:
 gli  interventi  programmati  concernono l'erogazione di  contributi  economici  una tantum

finalizzati a coprire, in tutto o in parte, i costi sostenuti per il pagamento di utenze, pulizie,
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

 destinatari dei succitati interventi sono i disabili gravi privi di sostegno familiare, residenti
nei Comuni dell'Ambito B3;

Visto il “Regolamento per l'erogazione di contributi economici in favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”, approvato dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione
n. 12 del 5/06/2018, disciplinante le modalità di selezione dei destinatari, i requisiti per accedere
al beneficio, nonché l'entità del contributo massimo erogabile, fino a concorrenza delle risorse
disponibili; 
Considerato che  occorre  procedere,  ai  fini  dell'erogazione  dei  contributi  di  che  trattasi,  alla
pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione di disabili gravi, privi del sostegno familiare, cui
erogare contributi economici una tantum finalizzati a coprire, in tutto o in parte, i costi sostenuti
per il pagamento di utenze, pulizie, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
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;

DETERMINADETERMINA
1. di approvare l'avviso pubblico, con i relativi allegati, per la selezione di disabili gravi, privi

del  sostegno  familiare  o  con  genitori  non  in  grado  di  fornire  l'adeguato  sostegno
genitoriale, cui erogare  contributi economici una tantum, a valere sulle risorse del fondo
ministeriale di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

2. di stabilire in giorni 30 il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto:
- all’Albo Pretorio on line del Comune capofila per 15 giorni consecutivi;
- in “Amministrazione trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del  D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
-  in  “Amministrazione trasparente” –  sezione  “Bandi di  gara e contratti”,  sottosezioni
“Atti delle amministrazioni stazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura” e “Avvisi, bandi ed inviti”, ai sensi dell’art. 37 comma 1, lett. b)  del
D.lgs.n. 33/2013 e s.m.i.;
- sul sito web dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it  , nell'apposi-
ta pagina web dedicata all'avviso;

4. di  trasmettere copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  di  Piano  dell’Ambito  B3
affinché provveda all'inoltro dell'allegato avviso ai Comuni dell'Ambito B3 per un'ampia
diffusione dell'iniziativa.

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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