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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
 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;

 che, in base a quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 11/2007, la Regione verifica la conformità dei
piani  sociali  d’ambito  con  il  piano sociale  regionale  e  con  gli  indirizzi  per  la  redazione  e  la
presentazione dei piani;

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

 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;

 che con Decreto dirigenziale n. 169 del 09/11/2017 e s.m.i. sono state approvate le indicazioni
operative per la presentazione dell’aggiornamento per la II annualità dei Piani di Zona triennali, in
applicazione al III PSR 2016-2018 ed è stato effettuato il riparto agli Ambiti territoriali del FNPS
per l’anno 2017 e dei Fondi regionali ex L.R. 11/07 ed ex L.R. 23/2017, art. 7, comma q;

CONSIDERATO
 che  gli  Ambiti  Territoriali  A01 –  Azienda  speciale  consortile  per  la  gestione  associata  delle

politiche sociali nei Comuni dell’Ambito territoriale A01, N24 -  Volla, N32 – Sant’Antonio Abate,
S07 – Roccadaspide, S09 – Sapri ed S10 – Sala Consilina hanno presentato l’aggiornamento
relativo alla II annualità del Piano di Zona del triennio 2016 - 2018, entro il termine stabilito del
31/01/2018;

 che gli uffici regionali compiuta l’attività istruttoria hanno segnalato le difformità relative al Piano
di Zona presentato, come previsto dall’art. 21 della L.R. 11/2007, agli Ambiti: A01 con nota prot.
reg. 139479 del 02/03/2018, N24 con prot. 111749 del 19/02/2018, N32 con prot. reg. n. 146530
del  05/03/2018,  S07  con  prot.  reg.  210720  del  30/03/2018,  S09  con  prot.  reg.  139454  del
02/03/2018 ed S10 con prot. reg. 114990 del 20/02/2018;

 che gli  Ambiti  A01,  N24,  N32,  S7,  S9 ed S10 hanno trasmesso le  integrazioni  documentali
richieste, per cui i Piani di Zona presentati da tali Ambiti possono essere dichiarati conformi al
Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative;

VISTI
 la L.R. 11/2007;
 la deliberazione n. 869 del 29/12/2015;
 il decreto dirigenziale n. 169 del 09/11/2017 e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 210 del 18/04/2017 che dispone, tra gli altri, il conferimento dell'incarico alla dott.ssa

Fortunata Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
 il D.P.G.R. n. 65 del 28/04/2017 di conferimento  dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano

di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie; 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
Sanitarie, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della medesima
Direzione

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

 di  attestare  la  conformità  al  Piano  Sociale  Regionale  e  alle  indicazioni  operative
dell’aggiornamento dei Piani di Zona per la II annualità del triennio 2016-2018 presentato dagli
Ambiti  territoriali  A01 –  Azienda  speciale  consortile  per  la  gestione  associata  delle  politiche
sociali nei Comuni dell’Ambito territoriale A01, N24 -  Volla, N32 – Sant’Antonio Abate, S07 –
Roccadaspide, S09 – Sapri ed S10 – Sala Consilina;

 di trasmettere il presente atto agli Ambiti interessati;
 di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta per la registrazione ed al B.U.R.C. per la

pubblicazione. 


