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UFFICIO DI PIANO UFFICIO DI PIANO 
DELL'AMBITO TERRITORIALE B3DELL'AMBITO TERRITORIALE B3

Responsabile: Marilena Coletta – marilena.coletta@comune.montesarchio.bn.it

DETERMINADETERMINA

 

PREMESSA
Il  Comune  di  Montesarchio  è  ente  capofila  dell'Ambito  B3,  costituito  ai  sensi  della  Legge  n.
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87.
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 13 del 05/06/2018 è stato approvato
il nuovo “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”.
Con  decreto  n.  48  del  27/12/2018  del  Sindaco  del  Comune  di  Montesarchio,  ente  capofila
dell'Ambito  B3,  è  stata  nominata  Coordinatore  dell'Ufficio  di  Piano  dell'Ambito  B3  la  dott.ssa
Marilena Coletta.
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000  nonché  le  funzioni  e/o  attività  di  cui  all'art.  7  del  “Regolamento  di  funzionamento
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  11/06/2019,  sono  stati  approvati  il  bilancio  di
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui, tra
l'altro,  confluiscono  le  risorse  del  Fondo  Unico  di  Ambito  (F.U.A.)  –  ex  art.  52  bis della  L.R.
n.15/2012.
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/08/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo diChe con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/08/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario 2019/2021.Gestione per l’esercizio finanziario 2019/2021.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
Visto  il  Piano Sociale di  Zona predisposto in applicazione della III  annualità (anno 2018) del III
Piano Sociale Regionale 2016 – 2018, approvato dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione
n. 12 del 30/05/2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 268 del 18/07/2019 con cui la Regione Campania ha attestato la
conformità del Piano Sociale di Zona anno 2018 alle indicazioni regionali;  
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Vista la  scheda  progetto,  contrassegnata  con  il  codice  D2  –  area  di  intervento  “Persone  con
disabilità”,  inserita  nel  suddetto  documento  di  programmazione,  prevedente  l'erogazione  di
voucher in favore di disabili frequentanti Centri Sociali Polifunzionali, avente copertura finanziaria
pari ad € 170.690,00, a valere sulle risorse di compartecipazione dei Comuni;
Richiamate:

 la determinazione n. 78 del 17/06/2019 con cui, al fine di avviare le procedure preliminari
all'attuazione  dell'intervento  de  quo,  è  stato  approvato  l’avviso  per  manifestazione  di
interesse 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  gli
utenti  beneficiari  di  voucher  sociali possano  ottenere  l’erogazione  di  servizi  sociali  di
accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione;

 la determinazione n.  98 del  02/09/2019 con cui  è stato approvato l’elenco dei  soggetti
gestori dei Centri Sociali Polifunzionali per disabili presenti sul territorio dell’Ambito B3, a
seguito dell’istruttoria delle domande pervenute in risposta alla manifestazione di interesse
sopra citata effettuata dall’Ufficio di Piano;   

 la determinazione n. 102 del 03/09/2019 con cui è stato pubblicato l'“Avviso pubblico per
l'erogazione  dei  voucher  sociali  a  favore  di  soggetti  disabili  fruitori  di  Centri  Sociali
Polifunzionali”;

 che nel predetto avviso veniva fissato al giorno 18/09/2019 – ore 14:00 il termine ultimo
per la presentazione delle domande da parte degli interessati; 

Viste l'istruttoria delle istanze pervenute, effettuata dalla dott.ssa Rossella Caporaso e dalla dott.s-
sa Anna Cuozzo, componenti dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3, e la graduatoria degli ammessi al
beneficio, giusta documentazione agli atti dell'Ufficio di Piano; 
Ritenuto di  dover procedere all'approvazione della  graduatoria (“Allegato A”)  degli  ammessi  al
beneficio,  individuabili,  per  ragioni  di  tutela  dei  dati  personali,  con  il   numero  di  protocollo
identificativo della domanda presentata in risposta al suddetto avviso; 
Precisato che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione per la scrivente e di non tro-
varsi in posizione di conflitto di interesse;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di prendere atto dell'istruttoria delle istanze pervenute in risposta all' “Avviso pubblico per
l'erogazione dei voucher sociali a favore di soggetti disabili fruitori di Centri Sociali Polifun-
zionali”,  effettuata  dalla dott.ssa Rossella Caporaso e dalla dott.ssa Anna Cuozzo, compo-
nenti dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3, depositata in atti;

2. di approvare la graduatoria degli utenti beneficiari dei voucher sociali (Allegato A), indivi-
duabili,  per ragioni di tutela dei dati personali,  con il  numero di protocollo identificativo
della domanda presentata in risposta al suddetto avviso, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

3. di assegnare il termine di 15 gg dalla pubblicazione della suddetta graduatoria all'Albo Pre-
torio del Comune capofila Montesarchio per la presentazione di eventuali ricorsi;

4. di precisare che detta graduatoria diventerà definitiva qualora, alla scadenza dei 15 gg non
saranno pervenuti ricorsi ;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto:
 all’Albo Pretorio dell’Ente Capofila on line per 15 giorni consecutivi;
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 nella sezione “Amministrazione trasparente” - sezione “PROVVEDIMENTI”, sottose-
zione  “Provvedimenti dirigenti amministrativi”,  ai  sensi dell’art. 23, comma 1, del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

 sul sito internet dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it
6. di precisare che la presente vale come notifica agli interessati.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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Allegato “A” 
GRADUATORIA BENEFICIARI VOUCHER 

PER LA FREQUENZA DI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI

N. 
POSIZIONE N. protocollo domanda

1 Prot. n. 18757 del 05/09/2019 

2 Prot. n. 18925 del 09/09/2019 

3 Prot. n. 18961  del 09/09/2019 

4 Prot. n. 19230  del 11/09/2019 

5 Prot. n. 19233 del 11/09/2019 

6 Prot. n. 19393 del 12/09/2019 

7 Prot. n. 18920 del 09/09/2019 

8 Prot. n. 19226 del 11/09/2019 

9 Prot. n. 19240 del 11/09/2019 

10 Prot. n. 19392 del 12/09/2019

11 Prot. n. 19723 del 17/09/2019 

12 Prot. n. 19242 del 11/09/2019 

13 Prot. n. 19541 del 16/09/2019 

14 Prot. n. 19563 del 16/09/2019

15 Prot. n. 19239 del 11/09/2019 

16 Prot. n. 19394 del 12/09/2019 

17 Prot. n. 19474 del 13/09/2019 

18 Prot. n. 19227  del 11/09/2019 

19 Prot. n. 19244 del 11/09/2019 

20 Prot. n. 19245 del 11/09/2019 

21 Prot. n. 19391del 12/09/2019 

22 Prot. n. 19758 del 18/09/2019 
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