
Data, 20/03/2020 - 11:46 Pagina 1 di 1

Frontespizio Allegato : EC29FA03B472A77FCD08331717F100D3E98D748E

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
20/03/2020 50 5 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
132

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 2305F9E8C3B9BA0ED51CEEC693080495D4686757

Conformita' della III annualita' dei Piani di Zona relativi al triennio 2016 - 2018 e dei Piani Locali della
Poverta' 2018 presentati dagli Ambiti territoriali C08 - Santa Maria Capua Vetere, N17 - Sant'Antimo, N27  -
Castellammare di Stabia, S03 ex S05 - Eboli.



 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 

DECRETO   DIRIGENZIALE 
 

 
 

 
 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Somma Maria 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF   

 
 
 
 
 
 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 
UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 
STAFF 

132 20/03/2020 5 0 
 
Oggetto:  

Conformita' della III annualita' dei Piani di Zona relativi al triennio 2016 - 2018 e dei Piani 
Locali della Poverta' 2018 presentati dagli Ambiti territoriali C08 - Santa Maria Capua Vetere, 
N17 - Sant'Antimo, N27  - Castellammare di Stabia, S03 ex S05 - Eboli. 
 
 
   Data registrazione  
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
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      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



IL DIRIGENTE

PREMESSO 
a) che l’art. 21 della L.R. 11/2007 disciplina il Piano di Zona di Ambito territoriale come lo strumento

in cui è contenuta la programmazione sociale di Ambito, da realizzare attraverso l’utilizzo del
fondo unico  di Ambito, finalizzato a conseguire gli obiettivi previsti dalla legge regionale;

b) che, in base a quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 11/2007, la Regione verifica la conformità dei
Piani  di  Zona  con  il  Piano  Sociale  Regionale  e  con  gli  indirizzi  per  la  redazione  e  la
presentazione dei piani;

c) che la Regione Campania ha approvato con Deliberazione n. 869 del 29/12/2015 il  III  Piano
Sociale Regionale per il triennio 2016-2018;

d) che tale Piano prevede, nel paragrafo relativo alle “Procedure per la presentazione dei Piani di
Zona” che il Dirigente della struttura regionale competente emani delle indicazioni operative in cui
vengono riportate le procedure di dettaglio per la presentazione dei Piani di Zona triennali;

e) che il  decreto legislativo n. 147 del 15/09/2017 “Disposizioni per l’introduzione di  una misura
nazionale di  contrasto alla  povertà”,  art.  2  comma 1,  istituisce il  Reddito  di  inclusione quale
misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale;

f) che il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018-
2020, che rappresenta l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi
del  Fondo  povertà,  è  stato  approvato  il  22  marzo  2018  dalla  Rete  della  protezione  e
dell’inclusione sociale ed il 10 maggio 2018 dalla Conferenza Unificata;

g) che il Decreto interministeriale del 18/05/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 11/06/2018, ha
adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio
2018-2020 ed ha ripartito euro 297 milioni per l’anno 2018 tra le Regioni, secondo i criteri previsti
nel suddetto Piano, assegnando al complesso degli Ambiti Territoriali della Regione Campania
euro 45.886.400,00;

h) che con D.G.R. n. 504 del 02/08/2018 è stato approvato, in attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. n.
147/2018, il Piano regionale della Campania per la lotta alla povertà 2018-2020, quale atto di
programmazione  dei  servizi  necessari  per  l’attuazione  del  Rei  come  livello  essenziale  delle
prestazioni;

i) che con Decreto dirigenziale n. 62 del 18/03/2019  sono state approvate le indicazioni operative
per  la  presentazione  dell’aggiornamento  per  la  III  annualità  dei  Piani  di  Zona  triennali,  in
applicazione al III PSR 2016-2018, e dei Piani Locali della Povertà anno 2018;

CONSIDERATO
a) che  gli  Ambiti  Territoriali  C08  –  Santa  Maria  Capua  Vetere,  N17  –  Sant'Antimo,  N27   –

Castellammare  di  Stabia,  S03  ex  S05  –  Eboli hanno presentato  on  line,  sulla  piattaforma del
Sistema Informativo  Sociale,  l’aggiornamento relativo  alla III  annualità  del  Piano di  Zona del
triennio 2016 – 2018 e il Piano locale della Povertà 2018 rispettivamente nelle seguenti date:
19/02/2020, 10/12/2019, 17/01/2020 e 17/12/2019 ;

b) che gli uffici regionali,  compiuta l’attività istruttoria, hanno verificato la conformità del Piano di
Zona e del Piano locale Povertà presentati dall'Ambito C08 e hanno richiesto le integrazioni per
la  suddetta  programmazione  con  note  prot.  reg.  n.  58275  del  29/01/2020  e  n.  161680  del
12/03/2020  all'Ambito  N17 e con note prot. reg. n. 80888 del 10/02/2020 all'Ambito N27 e n.
41168 del 21/01/2020 a S03 ex S05;

c) che gli Ambiti N17, N27 ed S03 ex S05 hanno trasmesso le integrazioni documentali richieste
rispettivamente in data 13/03/2020, 20/02/2020 e 11/02/2020;

d) che, alla luce di quanto sopra riportato, i Piani di Zona ed i Piani Locali Povertà 2018 presentati
dagli Ambiti  C08 – Santa Maria Capua Vetere, N17 – Sant'Antimo, N27  – Castellammare di Stabia,
S03 ex S05 – Eboli;

VISTI
a) la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
b) la  D.G.R.  n.  395   del  6/8/2019   che  dispone  il  conferimento  alla  dott.ssa  Maria  Somma



dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie; 
c) il  D.P.G.R.  n.126  del  28/8/2019  di  conferimento   alla  dott.ssa  Maria  Somma dell’incarico  di

Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  funzionario  titolare  di  P.O.  ex  D.D.  154/2019  nonché
dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo Staff 91 retto ad interim dal Direttore Generale della
D.G. medesima

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
.1 di attestare la conformità alle indicazioni ministeriali e regionali dei Piani di Zona III annualità e

dei Piani Locali Povertà 2018, presentati dagli Ambiti Territoriali  C08 – Santa Maria Capua Vetere,
N17 – Sant'Antimo, N27  – Castellammare di Stabia, S03 ex S05 – Eboli; 

.2 di trasmettere il presente atto:
 alla  Segreteria  di  Giunta  -  Registrazione  Atti  Monocratici  -  Archiviazione  Decreti

Dirigenziali;
 all'Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/

Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017.

Napoli, …........... Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Somma


