
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1571 DEL 21-09-2018

REG. SET. 6134 del 19-09-2018

OGGETTO: LEGGE 328/00 AREA "RESPONSABILITà FAMILIARI" PROGETTO "CONTRIBUTI
ECONOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE". IMPEGNO SPESA DI
&#8364; 112,800,00 PER CONTRIBUTI ECONOMICI  A SOSTEGNO DEL REDDITO DI NUCLEI
FAMILIARI  MONOPARENTALI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO N12..

                                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che :

La Legge Regionale 23 ottobre 2007 n° 11, “Legge per la dignità e la cittadinanza-

sociale. Attuazione della Legge 328/2000, all’art. 56 prevedeva che le funzioni
socio-assistenziali ex ONMI, già esercitate dall’Opera Nazionale Maternità ed
Infanzia (ONMI) e trasferite, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n° 67, alle
Province, sono conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata;
Con Decreto Regionale n° 24 del 20/02/2018, la programmazione presentata-

dall’Ambito N12 II annualità del triennio 2016-2019 è stata riconosciuta
conforme alla programmazione regionale dei Piani di Zona;

Visti :
La nota prot. n° 0638293 del 29/09/2017, con cui si rendeva noto che sul BURC-

n° 61 del 31/07/2017 era stata pubblicata la L.R. n° 23 del 28/07/2017, “Regione
Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017” che ha
apportato modifiche all’art. 7 della L.R. n° 11 del 2007, specificando che le
funzioni socio-assistenziali già esercitate dall’opera Nazionale Maternità ed
Infanzia (ONMI) sono soppresse e i fondi regionali programmati per le stesse
confluiscono nel fondo sociale regionale e sono vincolati alla realizzazione di
servizi nell’ Area Contrasto alla Povertà;



La nota prot. n° 0718643 del 31/10/2017, con cui si ribadisce, ulteriormente, che-

i fondi regionali programmati per le stesse, confluiscono nel fondo sociale
regionale e sono vincolati alla realizzazione di servizi nell’ Area Contrasto alla
Povertà e che il contributo assegnato può essere utilizzato per liquidare gli
utenti ex-ONMI aventi diritto;
 il Regolamento  per l’accesso alle prestazioni ed ai Servizi Sociali che all’art. 11-

lett.c) disciplinante le modalità di concessione dei contributi a favore di nuclei
monoparentali (genitore solo con figli minori – L.R. n° 23 del 28/07/2017
approvato   con Delibera di Consiglio n° 75  in data 31/07/2018;
il III Piano Sociale Regionale II Annualità Area di Intervento “Responsabilità-

Familiari”  la cui scheda progetto  codice C10, “Contributi economici diretti ad
integrazione del reddito familiare” prevede misure di sostegno al reddito
attraverso   l’erogazione da parte dei Comuni dell’Ambito N12, di contributi
economici per il supporto  ai nuclei monoparentali nel rispetto del Regolamento
di accesso ai servizi;
 visti i prospetti riepilogativi del Comune di Pozzuoli capofila,  del Comune di-

Bacoli e del Comune di Monte di Procida (Ambito N12) in cui sono indicati i
nominativi dei beneficiari e dai  quali si rileva che per poter soddisfare le
esigenze economiche, per l’anno 2018,  necessita impegnare la somma di €
112,800,00 di cui € 35.760,12  dal Fondo L.R. 23/2017 art. 7 comma q ed €
77.039,88 dal F.N.P.S. ulteriori residui II P.S.R.  per la causale di cui trattasi;
Ritenuto, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto-

consente, all’assuntore del presente provvedimento  di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

                                                       D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante del presente dispositivo ed il suo contenuto si1.
intende integralmente riportato ed approvato;
di prendere atto del Regolamento per l’accesso alle prestazioni ed ai Servizi2.
Sociali, approvato con Delibera di Consiglio n° 75 del 31/07/2018;
 di impegnare la somma complessiva di € 112,800,00 di cui € 35.760,12 dal3.
fondo L.R. 23/2017, art. 7 ed € 77.039,88 dal F.N.P.S. ulteriori residui II P.S.R.
Cap. 6215, Bilancio 2018, occorrente per l’erogazione di contributi a favore di
nuclei monoparentali, residenti nei Comuni dell’Ambito N12 ai sensi della L. R. n°
23/2017 per l’anno 2018;
di riservarsi di liquidare, in favore dei nuclei familiari monoparentali,  residenti4.
nei Comuni dell’Ambito N12, il contributo spettante da erogarsi previo il rispetto
e l’osservanza   dei requisiti richiesti indicati nel Regolamento per l’accesso alle
prestazioni ed ai Servizi Sociali approvato   con Delibera di Consiglio n° 75  in
data 31/07/2018;
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione5.
dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione , di cui al D. Lgs. N° 33/2013;



di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario6.
per gli adempimenti di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/00, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene
pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della pubblica conoscenza;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9-bis, del D.Lgs.267/2000, che trattasi7.
di spesa ricorrente;
di dare atto, altresì, ai sensi di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6-bis della Legge8.
241/1990 e dell’art.1. comma 9, lett.E, della Legge 190/2012, della insussistenza
di cause di conflitto di interesse da parte degli assuntori del presente
provvedimento;
di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-9.
contabile di cui all’art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la regolarità
tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio.

L’istruttore direttivo                                                                    Il Rup
Dott.ssa R. Scotto                                                             Dott.ssa E. La Ragione

               

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


