
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE III: SERVIZI SOCIALI, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE   
 

DETERMINAZIONE  N. 55 DEL  17/01/2023   
 
Oggetto: DGR N. 124 DEL 22.03.2021 – INTERVENTO N.3.1 BONUS € 250,00 IN 
FAVORE DEI CAREGIVER DELLE PERSONE CON DISABILITA’. APPROVAZIONE 
ELENCHI DEGLI AMMESSI/NON AMMESSI AL BENEFICIO.      

 

 

Il Responsabile del Settore  
 

 Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, 

compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo 

statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 

Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al 

comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei 

servizi e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 

Dato atto:  

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2019 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario dell’ente ai sensi dell’art. 243 del D. Lgs 267/2000; 

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2020 è stato approvato il bilancio 

stabilmente riequilibrato 2019/2021 ai sensi dell’art. 264 del TUEL; 

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/07/2022 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 12/07/2022 di rimodulazione della struttura 

organizzativa del comune di Melito di Napoli; 

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 14/06/2022. 

 

Premesso: 

- che la L. 328/00 individua  il "Piano di Zona dei servizi socio-sanitari"  come uno strumento 

fondamentale  per  la  realizzazione  delle politiche · di intervento  nel  settore  socio-sanitario, 

con  riferimento,   in  special  modo,  alla  capacità  dei  vari  attori  istituzionali  e  sociali  di 

definire,   nell'esercizio  dei  propri  ruoli  e  compiti,  scelte  concertate   in  grado  di  delineare 

opzioni  e modelli  strategici  adeguati  per  lo  sviluppo  di un sistema  locale  a rete  dei servizi 

socio-sanitari; 



- che le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli “obiettivi generali della 

programmazione economico sociale e territoriale; e su questa base, a ripartire le risorse destinate 

al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali"; 

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale, precipuamente nei settori   organici   dei servizi alla persona ed alla comunità, 

così come previsto dall'art.  13, c. 1, del D. Lgs 267/00; 

- che alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art.  8 della L. 328/00 

e dall'art.  8 della L.R.  11/07; 

- che ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art.  6 della L. 328/00 e 

dall'art.  10 della L.R.  11/07. 

 

Vista la Convenzione tra i comuni dell'Ambito N.  16 stipulata   ai sensi dell'art.  30 del D. Lgs. N. 

267 del 18 agosto 2000, e approvata in data 19/11/2020 dal Coordinamento Istituzionale. 

 

Dato atto che: 

la Regione Campania con DGR n. 124 del 22.03.2021 approvava un Programma di interventi per il 

riconoscimento ed il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare a valere su 

Risorse di cui al D.M. 27.10.2020- POR Campania FSE 2014-2020 con il quale stabiliva, tra l’altro, 

che: 

- sono ammissibili al Bonus i Caregiver familiari individuati dagli Ambiti Sociali di residenza tra i 

soggetti già in carico ai Servizi Sociali territoriali; 

- la persona disabile, assistita dal Caregiver richiedente il bonus di € 250,00, deve essere in carico 

alle Cure Domiciliari (ovvero già valutata e in attesa di presa in carico) alla data del 22/01/2021; 

- che non è possibile attribuire due Bonus ad un solo Caregiver; 

che il beneficiario del Bonus 3.1 è il Caregiver della persona disabile, pertanto, è l’Ambito di 

residenza del caregiver ad essere competente per l’istruttoria, il riconoscimento e l’erogazione del 

bonus; 

- l’Ambito deve trasmettere entro l’11 ottobre 2021 alla DG Politiche Sociali l’elenco dei caregiver 

valutati idonei al riconoscimento del bonus. 

Visto: 

- che l’ambito Territoriale N16 ha trasmesso entro l’11.10.2021 alla Regione Campania l’elenco dei 

caregiver i cui familiari erano in possesso del requisito di cui alla normativa de quo, attraverso 

format predisposto dalla Regione; 

- che con DD n. 97 del 30/03/2022 la Regione Campania ha liquidato in favore dell’Ambito N16 

per l’attuazione di “Interventi per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo di cura familiare 

(caregiver) nell'ambito della rete di assistenza alla persona, di cui al DM del 27 ottobre 2020 e al 

POR  Campania FSE 2014/2020” l’importo di € 11.500,00 e con successivo DD n. 143 del 

19/7/2022 ha liquidato in favore dell’Ambito N16 un ulteriore importo di € 250,00 per un importo 

complessivo di € 11.750,00 finalizzato alla realizzazione del medesimo intervento; 

- che con Determina n. 1086 del 30/12/2022 sono state impegnate le risorse regionali pari ad € 

11.750,00 per la realizzazione della misura. 

Preso atto che in data 17/11/2022 si riuniva la commissione composta dagli Assistenti Sociali 

dell’Ambito N16 per esaminare ed approvare l’elenco dei caregiver tenendo conto delle indicazioni 

di cui alla delibera e ai chiarimenti regionali e veniva redatto apposito verbale, agli atti dell’ufficio 

competente, dal quale si accertavano il possesso dei requisiti di accesso alla misura de qua per n. 49 

utenti: di cui n. 47 beneficiari del contributo e n. 2 in riserva, senza beneficio economico per 

esaurimento dei fondi assegnati e l’esclusione per n. 12 non aventi diritto.  

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atti del Verbale redatto in data 17/11/2022, agli atti 

dell’ufficio competente e, per effetto, approvare gli elenchi degli ammessi/non ammessi al beneficio 



di cui al programma di attuazione della Misura di intervento 3.1 Bonus di € 250,00 in favore del 

caregiver delle persone con disabilità.  

-di stabilire in gironi 7 il periodo per eventuali ricorsi ai su citati elenchi,  

Visto l'art. 107 del TUEL 267/2000  

Ritenuto pertanto procedere a riguardo  

DETERMINA 

1. Di prendere atto del Verbale del 17.11.2022 redatto dagli Assistenti Sociali dell’Ambito N 16 

finalizzato all’erogazione del beneficio economico denominato “Intervento n. 3.1 Bonus € 

250,00 in favore dei Caregiver delle persone con disabilità, di cui al D.M. 27.10.2020- POR 

Campania FSE 2014-2020; 

2. Di prendere atto che risorse economiche disponibili per l’erogazione del beneficio economico 

relativo al Bonus Caregiver è pari complessivamente ad € 11.750,00; 

3. Di stabilire che il beneficio economico di cui al presente atto sarà erogato, con separato atto,  

fino alla concorrenza delle risorse trasferite dalla Regione Campania per la misura de qua; 

4. Di approvare gli elenchi degli ammessi al beneficio e ammessi con riserva (All. A) e degli 

esclusi (All. B); 

5. Di precisare che gli elenchi integrali sono depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico di Piano;  

6. di stabilire in gironi 7 il periodo per eventuali ricorsi ai su citati elenchi; 

7. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente 

nell’adozione della presente determinazione;  

8. Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito 

web istituzionale con decorrenza immediata; 

Il Responsabile del III Settore  

Dr.ssa Silvana Pellecchia 



 Determina N. 55   

 

Oggetto Determina:  DGR N. 124 DEL 22.03.2021 – INTERVENTO N.3.1 BONUS € 250,00 

IN FAVORE DEI CAREGIVER DELLE PERSONE CON DISABILITA’. APPROVAZIONE 

ELENCHI DEGLI AMMESSI/NON AMMESSI AL BENEFICIO.    

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 

amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

 Istruttorie Direttivo  

 PELLECCHIA SILVANA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


