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Documento Unico di Programmazione adottato ai sensi 
dell’articolo 170 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 67- allegato 

4/1 del Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118. 
 

Bilancio di previsione 2021 /2023 – Esercizio 
finanziario 2021. 

 

Introduzione. 

L’adozione del presente Documento Unico di Programmazione “DUP” 
costituisce atto dell’allineamento dell’ente ai principi della competenza 
finanziaria potenziata e della armonizzazione contabile generale previsti dall’ 
allegato 4/1 del Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118.  

Il presente Documento Unico di Programmazione (DUP) è adottato ai 
sensi dello articolo 170 del TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Piano di Zona Sociale restituisce una insufficiente rappresentazione 
degli interventi, delle entrate e dei programmi di spesa effettivamente 
conseguiti dell’ente. 

È necessario evidenziare: 

Le indicazioni emanate dalla Regione Campania per la redazione dei 
Piani di Zona della II annualità del IV PSR veicolano una rappresentazione 
asimmetrica del Sistema integrato di servizi sociali. Le stesse impongono di 
rispettare condizioni che non consentono di programmare coerentemente e 
completamente gli interventi e gli stanziamenti del sistema locale di welfare. 

Le indicazioni regionali contraddicono le stesse previsioni della Legge 
quadro 328/2000 e della  Legge Regionale del 23 ottobre 2007 n. 11 che  
all’articolo 49 espressamente stabilisce che “al finanziamento del sistema 
integrato locale degli interventi e servizi sociali concorrono: a) risorse statali; 
b) risorse regionali; c) risorse del sistema delle autonomie locali; d) risorse 
provenienti da organismi dell’Unione europea anche in funzione di obiettivi di 
sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita; e) risorse provenienti da altri 
soggetti del settore pubblico o privato”. 



Le richiamate indicazioni introducono elementi di disallineamento 
temporale e procedimentale tra le attività del Piano di Zona sociale 
programmate nel 2021 a consuntivo degli interventi della annualità 2020 e la  
rappresentazione delle entrate e delle spese che occorre appropriatamente 
considerare per la formazione del Bilancio previsionale 2021/23 dell’esercizio 
finanziario 2021. 

A fronte di soverchianti risorse destinate al finanziamento dei servizi 
dell’infanzia non sono previsti stanziamenti parimenti adeguati che assicurino 
la sostenibilità economica degli interventi domiciliari agli anziani e quelli della 
assistenza per l’inclusione scolastica agli alunni con disabilità accertata.  

La circostanza sopra rappresentata è nettamente sfavorevole agli ambiti 
territoriali dove la concentrazione demografica degli anziani ha una maggiore 
consistenza.  

Le richiamate indicazioni operative non permettono di programmare, 
altresì, gli stanziamenti della PREMIALITA’ c.d. “teorica” riconosciuti agli 
ambiti territoriali che abbiano completato la transizione alla forma associativa 
dell’azienda speciale consortile per la sostenibilità economica delle attività 
richieste dagli adempimenti amministrativi che ricadono nella responsabilità 
dell’ente.  

Le medesime indicazioni consentono di utilizzare le risorse della QA del 
Fondo nazionale povertà destinate al rafforzamento dei servizi sociali per 
costituzione di rapporti di lavoro temporanei flessibili ma, non per la 
sostenibilità strutturale della spesa necessaria al reclutamento stabile del 
personale. 

La legislazione in vigore stabilisce che le aziende speciali della gestione 
dei servizi sociali non siano sottoposte alle medesime limitazioni della spesa 
del personale valevoli per gli enti locali ma, che abbiano comunque l’obbligo 
di mantenere la spesa del personale contenuta entro una percentuale 
calcolata sulla spesa degli interventi complessivamente prestati alla 
cittadinanza. Le richiamate indicazioni impongono, invece, di programmare 
solo parzialmente la spesa del personale in servizio e limitatamente ad alcuni 
degli stanziamenti ai quali l’ente ha accesso.  



Gli inconvenienti rappresentati riverberano conseguenze per la 
programmazione del Piano triennale del fabbisogno del personale PTFP ove è 
indispensabile indicare le risorse che garantiscano la sostenibilità strutturale 
della spesa del personale. 

Il presente Documento Unico di Programmazione riporta la 
rappresentazione unitaria degli interventi, delle entrate e dei programmi di 
spesa considerati ai fini della formazione del Bilancio triennale previsionale 
2021/23.  

Come è facile evincere dai prospetti sotto riportati gli interventi e le 
fonti di finanziamento considerati per la presentazione del Piano sociale di 
Zona non restituisce una completa ed adeguata rappresentazione degli 
stanziamenti e dei programmi di spesa del sistema integrato del welfare 
locale. 



 



Interventi e fonti di finanziamento del sistema integrato di 
welfare locale non considerati per la presentazione del Piano di 
Zona sociale: 

Programma dei servizi di cura 
agli anziani non autosufficienti 
- SAD   

Decreto 3406/PAC 
CUP:99C20000190001 Euro 427.241,13 

Programma dei servizi di cura 
agli anziani non autosufficienti 
- ADI 

Decreto 3406/PAC 
CUP:99C20000190001 Euro 102.731,61 

Accoglienza, integrazione e 
tutela degli immigrati – SAI ex 
SIPROIMI _FNSA. 

DM 10/08/2020  

CUP99G20000640001 
Euro 1.015.065 

Interventi HCP CUP H99J17000240001 Euro 729.808  

Interventi di ITIA DD n. 98 del 10/04/2019 - CUP 
H99D19000090002 

Euro 942.553,63 

Interventi Micro nido PAC Decreto 3413/PAC Euro 365.640,30 

Servizi integrativi al nido PAC   Decreto 3413/PAC Euro 71.814,20 

Programma degli assegni di 
Cura finanziato a valere sul 
FNA 

DD n. 20 del 26/01/2021 – CUP 
H99J19000580001 

DD n. 44 del 10/03/2021- CUP 
H99J19000590001 

DD n. 197 del 17/04/2020 - CUP 
H99J15010630001 

Euro 1.666.733,75 

Trasporto scolastico e rette 
agli studenti della scuola 
secondaria 

DD n. 386 dello 01/10/2019 
CUP: H91B20000950002 

DD n. 7 del 18/09/2020 CUP: 
H99J20001510000 

Euro 88.863,00 

CAV centro anti violenza  CUP H99J20002100001 Euro 24.465,76 

 



Il presente Documento Unico di Programmazione “DUP” riporta nella 
sezione strategica (Ses) la programmazione delle misure di riassetto e del 
potenziamento del Sistema organizzativo rinviando la programmazione del 
PTFP (Piano triennale del fabbisogno del personale) ad atto autonomamente 
successivamente adottato degli organi deliberanti. 

Lo stesso DUP indica nella Sezione operativa (Seo) la elencazione dei 
programmi di spesa del triennio 2021/23 corrispondenti alle missioni del 
bilancio di previsione 2021 in corso di formazione.  

  



 
Parte 1 – Sezione strategica. 
 
1.1  Le condizioni esterne. 

 
1.1.a.  Il contesto demografico. 
 

Al 31/12 /2020 la popolazione nei Comuni dell’ambito territoriale A 01 è 
costituita da 83.441 residenti. 

La ripartizione demografica per le classi di età. 

Comuni   Totale  
0 ‐ 3 
anni 

 4 ‐ 12 
anni 

13 ‐ 17 
anni 

18 ‐ 35 
anni 

36 ‐ 64 
anni 

65 ‐ 
oltre  

Ariano Irpino   21497  574  1558  953  4474  8795  5143 

Bonito   2304  62  147  111  528  942  514 

Carife  1357  37  79  57  251  538  395 

Casalbore   1693  42  101  65  349  683  453 

Castel Baronia  1092  30  64  51  250  449  248 

Flumeri  2789  79  192  100  561  1124  733 

Fontanarosa  2967  67  175  127  580  1243  775 

Frigento   3521  80  206  155  755  1441  884 

Gesualdo   3410  83  241  142  696  1401  847 

Greci  628  16  30  16  75  240  251 

Grottaminarda   7866  240  618  359  1696  3281  1672 

Luogosano   1122  35  74  68  253  460  232 

Melito Irpino  1874  59  148  84  393  729  461 

Mirabella Eclano  7341  188  454  304  1499  3025  1871 

Montaguto  374  2  20  21  49  141  141 

Montecalvo Irpino  3500  86  233  170  664  1363  984 

Paternopoli  2261  60  140  88  476  910  587 

San Nicola Baronia  761  20  46  37  166  318  174 

San Sossio Baronia  1570  45  105  69  333  607  411 

Sant'Angelo 
All'Esca  753  13  38  22  172  291  217 

Savignano Irpino   1092  26  81  34  218  414  319 



Scampitella  1119  18  44  46  222  420  369 

Sturno  2932  83  206  131  580  1200  732 

Taurasi  2238  46  144  101  484  907  556 

Trevico  904  22  59  29  173  353  268 

Vallata  2621  74  191  109  517  1052  678 

Vallesaccarda  1270  27  102  66  238  523  314 

Villanova del 
Battista  1554  35  95  71  292  649  412 

Zungoli   1031  16  43  42  205  429  296 

TOTALE  83441  2165  5634  3628  17149  33928  20937 

 
Le rilevazioni statistiche rendono conto del trend della diminuzione della 

popolazione in valore assoluto: 90.046,00 residenti nel 2013, di 89.003 nel 
2015, di 86.417 nel 2018 e di 83.441 nel 2020.  

 
Risulta in incremento la componente demografica degli Over 65, 

costituita da 11.629 residenti nel 2015, da 11.424 residenti nel 2018, da 
20.937 residenti nel 2020.  



 
Si rileva, altresì, una elevata contrazione della popolazione infantile che 

costituisce appena il 2,6% del totale, ovvero, in valore assoluto, 2.165 
soggetti 0-3 anni sul complessivo numero di 83.441 residenti. 

La diminuzione dei residenti 0-3 anni desta particolare allarme in 
almeno 15 dei 29 comuni dell’ambito territoriale, ove il numero dei medesimi 
si colloca sotto la soglia delle 50 unità.  

La riduzione della natalità pregiudica nelle comunità locali le stesse 
condizioni del mantenimento delle istituzioni scolastiche.  

I giovani (18-35 anni) costituiscono appena il 20,6% della popolazione 
residente. 

Gli anziani (over 65 anni) costituiscono al contrario il 25,1% della 
popolazione residente. 

La componente della popolazione in età attiva (18-64 anni) forma il 
61,2% dei residenti.  

Le donne costituiscono il 50,8 % della popolazione. 

Le rilevazioni sopra indicate consentono di inferire che l’andamento della 
popolazione nei Comuni dell’ambito territoriale si contraddistingue per la 



diminuzione in valore assoluto del numero dei residenti, ma che, soprattutto, 
opera in controtendenza rispetto a quello delle aree costiere e metropolitane 
della Regione. 

Come si evince dai grafici sotto riportati la provincia nella quale è 
registrato un minore indice di vecchiaia è quella napoletana, che al pari di 
quella di Caserta presenta un valore inferiore del dato nazionale e regionale, 
mentre, le provincie di Benevento ed Avellino presentano su base regionale 
valori significativamente superiori. 
 
 

Nello scenario demografico nazionale la Campania risulta essere la 
regione più giovane. 

Dalle rilevazioni delle classi d’età riportate nella tabella successiva è 
possibile evincere che le provincie delle aree interne, Avellino e Benevento 
seguono un andamento di segno contrario, non assimilabile a quello delle 
provincie di Napoli, Caserta e Salerno. 

 

Tabella 2: popolazione giovanile maschile e femminile per fasce d’età su base provinciale (fonte ISTAT) 

 Province   0 - 3        4 
MASCHI  
- 6       7 – 12  13 - 18   0 - 3  

FEMMINE  
       4-6                          7 - 12     13 - 18  

Avellino 6.293  5.032 11.441 12.838 6.002 4.839 10.805 12.098 
Benevento 4.150  3.436 7.419 8.452 3.995 3.097 7.089 7.938 
Caserta 17.038  13.810 30.819 33.111 16.143 13.036 29.233 31.435 
Napoli 58.031  47.353 105.083 113.720 55.225 44.535 99.143 107.709 
Salerno 18.567  14.713 31.822 35.293 17.132 14.051 30.173 32.842 

Campania 104.079  84.344 186.584 203.414 98.497 79.558 176.443 192.022

 

Per quanto concerne, in particolare, la situazione demografica dei 
Comuni dell’ambito territoriale si rileva: 

a.  Un progressivo invecchiamento della popolazione - gli over 65 
costituiti nel 2015 da 11.629 soggetti, alla data del 31/12/2020 raggiungono 
un numero di 20.937 residenti. 

b. Una significativa propensione alla denatalità – la componente 
demografica 0-3 anni costituisce appena il 2,6% dei residenti. 



c. Una scarsa presenza dei giovani che costituiscono solamente il 
20,6% della popolazione residente. 

La componente attiva della popolazione (35-64 anni) sostiene il carico 
sociale delle persone fragili, dei bambini, nonché dei giovani che studiano o 
che sono inoccupati anche in situazioni connotate da un reddito familiare 
inadeguato e condizioni di precarietà occupazionale.  

Le componente femminile della popolazione si fa carico delle maggiori 
incombenze del carico di cura dell’infanzia e delle persone fragili.  

La situazione demografica si riflette negativamente sul sistema del 
finanziamento del welfare locale tenuto conto che al ridimensionamento del 
della popolazione residente corrisponde l’inevitabile contrazione degli 
stanziamenti del FNPS, del FR e della stessa contribuzione dei Comuni.  

In definitiva ad un allargamento del fabbisogno della cittadinanza non 
corrisponde una estensione della disponibilità delle risorse che possano 
garantire la sostenibilità economica delle prestazioni assistenziali essenziali.  

La insufficienza degli stanziamenti destinati dalla Regione, dallo Stato e 
dagli enti locali al finanziamento delle prestazioni assistenziali essenziali pone 
a repentaglio la stessa tenuta del sistema territoriale di welfare a beneficio 
delle persone non autosufficienti e fragili.  

Risulta, sotto questo profilo indispensabile reperire risorse finanziarie 
aggiuntive che garantiscano la sostenibilità economica degli interventi da 
prestare a beneficio delle persone anziane e socialmente vulnerabili.   

 

1.1.b. Il contesto economico. 
Il contesto della economia insediata nei Comuni dell’ambito territoriale 

si contraddistingue per la prevalenza delle imprese commerciali, agricole e del 
terziario rispetto a quelle operanti nei settori manifatturiero ed industriale. 

Le attività della ristorazione e della somministrazione hanno risentito 
gravemente della limitazioni imposte dal LOCKDOWN, nonché delle altre 
conseguenze sociali ed economiche della situazione epidemiologica.  



L’edilizia risente della generale prolungata crisi del settore. 

Sono presenti ampie sacche di economia di sussistenza in agricoltura e 
nel settore terziario.  

Il ricorso alle forme del lavoro irregolare risulta, parimenti, ampiamente 
diffuso. 

Il reddito percepito nelle forme innanzi rappresentate integra ulteriori 
fonti di sostentamento da assegni e/o trattamento pensionistico e di sostegno 
sociale (RDC) che concorrono alla alimentazione del bilancio familiare. 

Le condizioni del mercato del lavoro risentono del trasferimento della 
forza di lavoro verso aree geografiche caratterizzate da maggiori opportunità 
senza che la consistenza del flusso in uscita sia compensato da un flusso in 
ingresso di pari rilevanza. 

La mobilità in uscita interessa la forza di lavoro con elevata formazione 
e qualificazione, ma, anche, quella con ridotta o generica qualificazione 
professionale.  

Sono presenti nel territorio ASSET innovativi di impresa che operano nei 
settori del terziario avanzato e della ricerca, la diffusione degli stessi risulta, 
tuttavia, assai limitata. 

La performance della economia insediata del territorio risente di una 
carente infrastrutturazione digitale, della inadeguatezza delle reti dell’energia, 
dell’acqua e della mobilità, nonché della mancanza di piattaforme logistiche e   
servizi avanzati.  

Gli interventi realizzati per la promozione delle risorse paesaggistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio destinati elettivamente alla 
implementazione dei flussi turistici risentono della inadeguatezza dei sistemi 
di comunicazioni, nonché di una offerta alberghiera insufficiente. 

Risulta, altresì, carente il sistema della formazione professionale, delle 
politiche del lavoro e dei servizi innovativi alle imprese. 

Con la pandemia sono emersi significativi inconvenienti per il 
funzionamento del sistema delle imprese, della pubblica amministrazione e 



della scuola derivanti dalla inadeguatezza delle reti di collegamento digitale 
(DIGITAL DIVIDE).  

 

1.1.c  Le conseguenze sociali ed economiche della 
pandemia. 

Il COVID 19 ha avuto un impatto molto rilevante sul tessuto economico 
e sociale dei Comuni dell’ambito territoriale.  

Nel corso della pandemia, alle condizioni di incertezza occupazionale, di 
crisi del reddito ed alla generale situazione di disagio si sono associati nuovi 
ed originali fenomeni di povertà diffusa e disagio sociale acuto. 

Le conseguenze della emergenza epidemiologica sono all’origine di   
manifestazioni di pronunciato malessere sociale specialmente in relazione ai 
nuclei familiari a rischio di esclusione sociale con persone minori, anziane o 
fragili.  

Gli inconvenienti che hanno pregiudicato il funzionamento del sistema 
scolastico (Vedi didattica a distanza DAD) e la sostanziale inacessibilità alla 
rete delle cure sanitarie hanno agito da incubatori di situazioni di disagio 
profondo, soventemente sommerso.  

Nel corso della pandemia, la inefficacia dimostrata dalle reti parentali di 
offrire protezione e tutela sociale ha concorso a moltiplicare egli episodi di 
maltrattamento di donne, minori ed abbandono di anziani. 

Allo scopo di offrire sostegno alle persone indigenti, vulnerabili e sole, 
nonché ai nuclei familiari maggiormente esposti alle conseguenze economiche 
e sociali della emergenza epidemiologica, l’ente ha definito sussidiariamente 
con gli ETS del territorio un accordo procedimentale di Co programmazione 
del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada in applicazione del 
D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore.  

L’ente ha, altresì, programmato la spesa necessaria alla sostenibilità dei 
trasferimenti economici erogati ai comuni che abbiano sopportato gli oneri 
della collocazione in accoglienza di minori e donne vittime di violenza, nonché 
la spesa necessaria al potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare 



e sostegno alle risorse genitoriali presenti nelle famiglie a rischio di esclusione 
sociale con figli minori.  

 

1.2 Le condizioni interne. 
 

 
 
1.2.a  L’offerta dei servizi. 

L’ offerta dei servizi dell’ambito territoriale ha conosciuto nel corso dei 
precedenti esercizi un eccezionale sviluppo.   

Si riporta la elencazione degli interventi prestati dal Sistema del welfare 
locale. 

 
 
 
  



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 
 

1201 Interventi per l’infanzia – minori ed asili nido. 

01. Servizi di micro nido 
02. Servizi integrativi al nido  
03. Tutoraggio educativo – integrazione scolastica 
04. Educativa domiciliare e territoriale  
05. Servizi per l’affido – SAT  
06. Servizio adozione nazionale ed internazionale 
07. Trasferimenti ai servizi paritari dell’infanzia.  

1202 Interventi per la disabilità.  
01. Centro sociale polifunzionale  
02. Programma degli assegni di cura  
03. Dopo di noi  
04. Vita indipendente  
05. Comunità tutelare per persone non autosufficienti 
06. Trasporto scolastico e rette scuola secondaria 
07. Assistenza domiciliare Home Care Premium  
08. Assistenza domiciliare alle persone disabili  
09. Trasporto sociale. 

 
1203 Interventi per gli anziani. 

 
01.   Assistenza domiciliare socio assistenziale anziani  
02.    Anziani in ADI. 

 

1204 Interventi per le persone a rischio di povertà ed 
esclusione sociale. 

01 . Progetti di utilità collettiva del RDC – PUC  
02 . Tirocini formativi  
03 . ITIA – Centro di inclusione sociale attiva 
04 . Attività di formazione beneficiari REI  
05 . Attività di formazione del personale della presa in carico 
06 . Interventi economici a beneficio di nuclei familiari esposti alle 

conseguenze sociali ed economiche COVID 19 



07 . Accoglienza immigrati – SAI  

1205 Interventi per le famiglie. 

01. Centro anti violenza CAV 
02. Interventi di casa famiglia  
03. Servizi per l’affido 
04. Adozione nazionale ed internazionale 
05. Centro per le famiglie. 

1206 Programmazione della rete dei servizi socio 
sanitari. 

01.    Casa alloggio disagio psichico  
02.    Gruppo appartamento  
03.    Centro diurno integrato  
04.    RSA Disabili  
05.    Centro diurno anziani  
06.    RSA anziani. 

1207 Cooperazione ed associazionismo. 

01.     Piano del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada.  

 
1.2.b Il sistema dell’accesso ai servizi. 
 



La cittadinanza ha accesso alla rete territoriale integrata degli interventi 
sociali, sanitarie e socio sanitarie tramite la PUA - Centro Unico di Accesso – 
operate nelle sedi del Distretto Sanitario 01. 

L’accesso ai servizi è assicurato, altresì, dai Punti locali del Segretariato 
sociale professionale dislocati nei Comuni dell’ambito territoriale. 

 Nell’esercizio 2021 sono programmate le innovative modalità dello 
Sportello sociale elettronico che consentono agli interessati, siano essi utenti, 
istituzioni, associazioni e/o portatori di interesse di richiedere prestazioni, 
interventi o, anche, informazioni inoltrando semplicemente un messaggio alla 
casella di posta elettronica dedicata. 

Nel triennio 2021/23 occorre programmare le misure di potenziamento 
del Segretariato sociale professionale operante nei Punti locali dei Comuni. 

La spesa necessarie ad implementare la presenza in servizio degli 
assistenti sociali nei Punti locali dei Comuni da 1 ad almeno 3/4 gg. 
settimanali è programmata a valere sullo stanziamento della QA del Fondo 
nazionale Povertà delle annualità 2019 e 2020. 

 
1.2.c.  La gestione dei servizi. 

Il Punto ordinante della gestione associata delle politiche sociali Cod. 
AUSA 0000328241 opera nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 
50/2016 e successive modifiche nonché, nel rispetto del Regolamento dei 
criteri di scelta e delle procedure di affidamento dei servizi agli operatori del 
terzo settore ed agli altri soggetti del privato sociale adottato ai sensi dell’ 
articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della Legge Regionale 11 del 23 
ottobre 2007 con deliberazione dell’assemblea n. 18 del 18.12.20. 

Il Punto ordinante dell’ambito territoriale Cod. AUSA 0000328241: 

1.   Utilizza mezzi telematici per gli scambi di informazioni nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione ed In tutti i casi in cui l’oggetto 
principale dell’appalto è compreso in un capitolato tecnico allegato ai 
capitolati d’oneri che disciplinano il MEPA, in applicazione dell’art.1, comma 
450 della Legge 296/2006 modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla 



Legge 228/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
ad Euro 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, fa ricorso al 
MEPA nel rispetto delle Regole del Sistema di E_PROCUREMENT della 
pubblica amministrazione. 

2. Procede per l’aggiudicazione dei contratti sotto soglia previsti dall’ 
articolo 36 del D.lgs. 50/2016 di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie stabilite dall’articolo 35, con le seguenti modalità: 

a. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici. In applicazione dell’articolo 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 
2020, la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
non è obbligatoria. 

 b. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, 
alle soglie dello articolo 35 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 
3 operatori ove esistenti, e per l’affidamento di forniture e servizi previa 
consultazione di almeno 5 operatori economici individuati nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici.  

c. Per gli affidamenti di servizi sociali e di altri servizi specifici 
elencati all’allegato IX sotto la soglia di Euro 750.000 di cui al comma 1, 
lettera d) dell’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 l’ASC A1 mediante procedura a 
contrarre esperita in MEPA ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b). Sono 
altresì applicate le disposizioni dell’articolo 50 del D.lgs. 50/2016. 

d. L'affidamento della esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ha luogo nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 rispettando un principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti assicurando l'effettiva possibilità di   
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

 3. Ove l’importo del contratto si collochi sotto la soglia di Euro 40.000, 
per la quale, in applicazione dell’articolo articolo 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. 50/2016 sia consentito procedere all’affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici, nonché sotto la soglia 
di Euro 75.000 prevista dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 articolo 1, 



comma 2, lettera a) e successive modifiche, l’aggiudicazione del contratto ha 
luogo facendo precedere alla stipula dell’atto negoziale in MEPA la preventiva 
consultazione di almeno 5 soggetti per forniture e servizi ed almeno tre 
operatori per lavori, allo scopo di verificare le condizioni di maggior vantaggio 
proposte dagli offerenti. 

4. Il Punto ordinante si rivolge per la consultazione agli operatori del 
Sistema di qualificazione Elenchi speciali 1 e 2 dell’Albo dei fornitori dell’ASC 
A1 ed all’esterno qualora gli operatori presenti negli elenchi speciali non siano 
disponibili nel numero minimo consentito. Costituiscono misure adeguate 
minime della consultazione, la comunicazione agli operatori da parte del RUP 
delle informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione 
dell’offerente alla procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione. 

5. La stipula dell’atto negoziale ha luogo in MEPA ad esito della 
consultazione preliminare del mercato ed aggiudicazione della procedura  
espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

Il Punto ordinante si rivolge al Sistema di qualificazione formato nel 
rispetto dell’art. 134 del D.lgs. 50/2016 dagli elenchi speciali dell'Albo dei 
fornitori dell’ASCA1 per la consultazione degli operatori economici nello 
svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti ex art. 36 del 
D.lgs. 50/2016 alle soglie stabilite dall’ art. 35 del D.lgs. 50/2016.  

Il sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali 
dell’ASC A1 è costituito dai seguenti elenchi: 

• Elenco speciale 1 dei prestatori dei servizi sociali individuati in 
allegato IX del D.lgs. 50/2016. 

• Elenco speciale 2 dei prestatori di lavori, forniture e servizi non 
elencati in allegato IX del D.lgs. 50/2016 compresi professionisti esterni. 

• Elenco speciale 3 degli avvocati e procuratori legali.    

Gli avvisi relativi al Sistema di qualificazione sono sempre aperti ed 
accessibili. In qualunque momento gli operatori economici e professionali 
possono richiedere di essere qualificati. 



Gli avvisi del Sistema di qualificazione stabiliscono requisiti, condizioni, 
criteri, modalità di funzionamento e certificazioni di qualità, nonché norme e 
criteri oggettivi di esclusione, ovvero di selezione degli operatori economici 
interessati ad essere qualificati. Sono periodicamente diramati gli avvisi 
disciplinati modalità e termini di aggiornamento periodico delle abilitazione 
del sistema di qualificazione. 

Il Punto Ordinante procede a contrarre ai sensi dell’articolo 36 comma 
2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 rivolgendo invito agli operatori presenti in 
elenco speciale 1 del Sistema di qualificazione degli operatori economici per 
gli affidamenti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX 
sotto la soglia di Euro 750.000 di cui al comma 1, lettera d) dell’articolo 35 
del D.lgs. 50/2016. 

Per gli affidamenti di servizi e forniture non elencati nello allegato IX del 
D.lgs. 50/2016 l’ASC A1 procede a contrarre ai sensi dell’articolo 36 comma 2, 
lettera b) del D.lgs. 50/2016 rivolgendo invito agli operatori presenti in elenco 
speciale 2 del Sistema di qualificazione, ovvero all’esterno ove nel sistema di 
qualificazione non siano presenti gli operatori nel numero minimo consentito. 

Il Punto ordinante procede a contrarre mediante indizione di gara ai 
sensi degli articoli 60 e 61 del D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo 
pari o superiore alla soglia comunitaria di Euro 1.000.000 stabilita dall’ 
articolo 35 del D.lgs. 50/2016.  

Ai sensi del comma 3 lettera a) dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016, fatti 
salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), i contatti 
relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 
nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, 
comma 1, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. Nello specifico l’offerta economicamente più ’ vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, costo/efficacia, sarà 
valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o 
sociali, le certificazioni di qualità detenute dagli operatori, nonché delle 
prestazioni migliorative del contratto. 



Il Regolamento dei criteri di scelta e delle procedure di affidamento dei 
servizi agli operatori del terzo settore ed ad ulteriori soggetti privati ai sensi 
dell’articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della Legge Regionale 11 del 23 
ottobre 2007 adottato dall’assemblea con deliberazione n. 18 del 18/12/20 
altresì stabilisce: 

a. Parametri utilizzati nella valutazione delle offerte. 

b. Criteri premiali riferiti alla prevalenza di genere  

c. Criteri di selezione dei concorrenti 

d. Modalità di attestazione e verifica dei requisiti 

e. Mezzi di prova. 

Le fondamentali innovazioni introdotte nel triennio 2021/23 nella 
gestione dei servizi riguardano: 

1. La transizione al Sistema di Accreditamento dei Fornitori; 

2. L’accordo procedimentale di co programmazione del Piano del pronto 
intervento sociale – unità mobile di strada regolato con gli ETS/ODV 
del territorio. 

Nell’esercizio finanziario 2021 perviene a completamento la transizione 
al Sistema di Accreditamento dei Fornitori adottato per la gestione dei servizi 
alla persona.  

Gli aventi titolo alla prestazione esercitano la libera scelta del fornitore 
sulla base delle caratteristiche qualitative del servizio offerto in relazione alle 
seguenti prestazioni:  

1. Interventi previsti dal Piano Home Care Premium INPS  

2. Servizi domiciliari di cura agli anziani non autosufficienti delle 
tipologie SAD ed ADI come da PNSCIA/PAC.  

3. Servizi domiciliari di cura alle persone disabili delle tipologie SADD 
ed ADI sovvenzionati con risorse non PAC 



4. Servizi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei 
familiari vulnerabili. 

5.     Servizi residenziali in Comunità tutelare per persone non 
autosufficienti 

6.     Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non 
autosufficienti. 

7.     Servizi di inserimento lavorativo ed ospitalità dei tirocini extra 
curriculari a beneficio di persone a rischio di povertà e/o socialmente 
vulnerabili 

8.       Servizi di assistenza e supposto degli studenti con disabilità 
accertata ai fini della inclusione scolastica. 

Il Catalogo dei Titoli di servizio compiegato al Disciplinare del Sistema di 
accreditamento regola il corrispettivo dei “Titoli di servizio” destinato a 
compensare le gli interventi professionali prestati ai beneficiari.  

Il Sistema di Accreditamento dei Fornitori consente di operare con 
modalità agili ed efficaci per la definizione dei piani personalizzati di 
intervento. 

 La opzione della libera scelta del fornitore esercitata dal destinatario 
finale degli interventi permette di valorizzare l’intera platea degli operatori 
economici del privato sociale realizzando un regime concorrenziale 
interamente fondato sugli standard qualitativi del servizio offerto. 

Allo scopo di contrastare le situazioni di vulnerabilità sociale che hanno 
conosciuto eccezionale diffusione nel corso della pandemia, l’ente ha stipulato 
l'accordo procedimentale di Co-programmazione dei Servizi del Pronto 
intervento sociale - unità mobile di strada riversando gli accordi contenuti 
nella convenzioni sottoscritte con gli ETS nel corso della emergenza COVID 
19 e regolando l’esecuzione di ulteriori prestazioni non disciplinate dalle 
medesime: 

a) Unità speciale di pronto intervento sociale (USPIS) relativa alle 
prestazioni assistenziali domiciliari da erogare alle persone non 



autosufficienti, ovvero in situazioni di disagio sociale imprevisto ed 
imprevedibile, e/o in regime di isolamento fiduciario e/o volontario. 

b)  Gestione telefonica della emergenza sociale notturna e festiva 
con organizzazione della Sala operativa del Pronto intervento sociale (SOPIS)  

c) Gestione degli aiuti del Banco alimentare ONLUS  

d) Gestione della Pronta e transitoria accoglienza per le persone 
senza fissa dimora e/o prive di alloggio.   

 
1.2.d.  Sistema organizzativo e le risorse umane. 
 

 
 

 
Missione 01. Le risorse umane. 
 

Il sistema organizzativo di ASC A1 è costituito da: 

1. Direttore generale  
2. UO assegnatarie di specifiche responsabilità con potere di firma di 

atti, note e comunicazioni di rilevanza esterna ad esclusione di quelli 
aventi natura di provvedimento.  

3. Servizio sociale professionale e territoriale 
4. Segretariato sociale professionale 
5. UO dei servizi specialistici sociali e socio sanitari 
6. UO del servizi finanziari ed amministrativi.  



Il direttore generale procede in applicazione dell’artico 5 della legge 
241/1990 ad assegnare a sé od altro dipendente addetto la responsabilità 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.  

Il direttore generale assegna, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il particolare provvedimento al personale delle UO 
(unità operative) identificando lo stesso con apposito provvedimento. 

Il responsabile della Unità operativa (UO) assegnatario della 
responsabilità del procedimento: 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di 
provvedimento; 

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo 
necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento 
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
di servizi di cui all’articolo 14; 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti; 

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero 
trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo competente 
per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal 
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel 
provvedimento finale. 

Il responsabile della Unità operativa (UO) assicura la gestione tecnica 
ed amministrativa del particolare intervento e del programma di spesa riferito 
al medesimo. 



Il personale assegnatario di UO assicura adeguata amministrazione del 
budget economico assegnato al particolare intervento, del processo relativo 
alla presa in carico dei beneficiari; lo stesso ha l’onere di alimentare gli 
applicativi del Sistema sociale informativo SIS e quelli di ogni altro sistema 
informativo destinato dallo Stato, dalla Regione e/o dalle altre autorità 
pubbliche agli adempimenti di monitoraggio e rendiconto degli interventi di 
competenza.    

La dotazione del personale: 
 

 
 

  



 
1.2.e  Le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi. 

Il Piano triennale dell’anticorruzione adottato dall’ente stabilisce: 

L’obbligo per il personale dei servizi sociali di tracciare mediante il 
Sistema Sociale Informativo ogni passaggio del processo di presa in carica dei 
cittadini che accedono alle prestazioni sociali.  

L’onere per il personale di assicurare modalità di gestione collegiale e 
multidimensionale integrata del progetto di intervento personalizzato.  

L’onere per il personale dei servizi amministrativi e finanziari di utilizzare 
modalità telematiche nella gestione e nello svolgimento e di qualunque 
procedimento e/o processo amministrativo. 

Allo scopo di prevenire disparità di trattamento o condotte discrezionali, 
sono previste modalità di valutazione collegiale multidisciplinare preliminari 
all’emanazione dei provvedimenti di rilevanza esterna che stabiliscano 
l’acquisizione di prestazioni e forniture, nonché di quelli che dispongano 
l’ammissione dei richiedenti a benefici e prestazioni sociali.  

Tutti coloro che assumano cariche ed incarichi ovvero, tutti coloro che 
abbaiano a qualsiasi titolo in interesse alla stipula di un contratto, di una 
convenzione, ovvero siano interessati al rilascio di un titolo di abilitazione ne 
o di accreditamento all’esercizio di una prestazione professionale per la quale 
sia prevista controprestazione, rimborso e/o vantaggio di qualunque natura 
hanno l’onere di aderire preventivamente alla sottoscrizione del Patto di 
legalità ed integrità dell’ambito territoriale A 01.  

Le attività realizzate dai gestori dei servizi esternalizzati ed in generale 
dai prestatori ivi comprese le abilitazioni agli elenchi speciali 1,2 e 3 del 
Sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali nonché le 
procedure di inserimento nel Sistema di accreditamento dei fornitori devono 
essere tracciate, monitorabili e rese trasparenti nell’ambito del sito 
istituzionale dell’ente e del Sistema Sociale Informativo.   



L’onere della sottoscrizione del Patto di legalità ed integrità dell’ambito 
territoriale A 01 è esteso ai componenti degli organi collegiali di controllo ed 
alla platea collaboratori dell’ente, nonché di tutti coloro che eroghino a 
qualsiasi titolo prestazioni di consulenza professionale.  

 

1.3 Gli indirizzi strategici. 
Gli indirizzi strategici dell’ente riguardano: 

1. Allineamento del sistema di contabilità e bilancio e dei procedimenti 
alle norme della competenza potenziata e dell’armonizzazione 
contabile generale previsti dal D.lgs. 118/2011. 

2. Riassetto e potenziamento del sistema organizzativo del personale. 
3. Miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta degli interventi 

destinati alla cittadinanza. 

 
1.3.a   Gli obiettivi strategici. 
 

 



Tavola a) Obiettivi strategici. 
  
Missione Missione 01 - Programmazione e gestione finanziaria  
Obiettivo strategico Indirizzo strategico    GAP Risultato atteso e 

tempistica di verifica.

Miglioramento della 
performance della 
programmazione e 
della gestione 
finanziaria. 

Allineamento del sistema di 
contabilità e bilancio, nonché 
della programmazione ai principi 
e norme della competenza 
finanziaria potenziata e della 
armonizzazione contabile 
generale previsti dal D.lgs. 
118/2011. 
 

Sistema 
integrato locale 
dei servizi sociali.

Miglioramento della 
percezione della qualità 
dei servizi da parte della 
cittadinanza. 
 
Entro il 31/12/2021 

Missione Missione 10 – Le risorse umane.  

Obiettivo strategico Indirizzo strategico GAP Risultato atteso ed 
indicatori di verifica.

 a.  Appropriato ed 
efficace trattamento 
del processo 
personalizzato di 
presa in carico 

b. Uniforme ed efficace 
gestione tecnica, 
amministrativa e 
finanziaria degli 
interventi. 

 

Riassetto e potenziamento del 
sistema organizzativo. 
 
 

Sistema 
integrato locale 
dei servizi sociali.

Miglioramento del 
processo della presa in 
carica personalizzata e 
della qualità degli 
interventi prestati alla 
cittadinanza.  
 
Entro il 31/12/2021 

Missione Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 
  

Obiettivo strategico Indirizzo strategico GAP Risultato atteso 

Potenziamento 
dell’offerta degli 
interventi di maggiore 
impatto sociale. 

Miglioramento 
quantitativo e qualitativo 
della offerta degli 
interventi prestati alla 
cittadinanza. 
 

Sistema integrato locale 
dei servizi sociali. 

Sviluppo quantitativo e 
qualitativo dell’offerta 
degli interventi. 
 
Entro il 31/12/2021 

  
  



 
 
 Missione 01- Programmazione e gestione finanziaria.  

 L’obiettivo strategico prevede di conseguire il miglioramento della 
performance organizzativa riferita della programmazione e della gestione 
finanziaria. 

Risultato atteso: miglioramento della percezione della qualità dei servizi 
da parte della cittadinanza. 

Termine previsto dagli indicatori di verifica: 31/12/2021 

  

 
 
Missione 10 – Le risorse umane.  

L’obiettivo strategico prevede di conseguire: 

a.   Appropriato ed efficace trattamento del processo personalizzato di 
presa in carico 



b.  Uniforme ed efficace gestione tecnica e finanziaria degli interventi, 
nonché dei riferiti procedimenti amministrativi. 

Risultato atteso: miglioramento del processo della presa in carica 
personalizzata e della qualità degli interventi prestati alla cittadinanza.  

Termine previsto dagli indicatori di verifica: 31/12/2021. 

   

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 
 L’obiettivo strategico prevede di conseguire la implementazione 

dell’offerta degli interventi di maggiore impatto sociale. 

Risultato atteso: lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell’offerta degli 
interventi. 

Termine previsto dagli indicatori di verifica: 31/12/2021.



1.3.b  Le entrate e la programmazione della spesa. 
La programmazione della spesa indicata nei precedenti paragrafi risulta vieppiù dettagliata nella successiva 

sezione operativa (SeO) e trova fonte di copertura nelle entrate derivate degli stanziamenti operati dalla Regione 
Campania, dallo Stato (ministeri ed ADG competenti) e dagli enti locali della gestione associata consortile.  

 Sono assenti entrate tributarie di qualunque natura. 

Le entrate e le spese sono sinteticamente riportate nei successivi prospetti riferiti al Quadro generale 
riassuntivo ed al Riepilogo generale delle entrate e delle spese per titoli di cui all'allegato 9 al bilancio di previsione. 

 



1.3.c Analisi e valutazione degli impegni di spesa: 

 

Gli impegni di spesa saranno assunti coerentemente con il presente Documento Unico di Programmazione 
“DUP” nel rispetto degli equilibri di bilancio che costituiscono vincoli di finanza pubblica. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



Parte 2.     Sezione operativa. 
 
Gli obiettivi operativi. 

La sezione operativa del presente Documento Unico di programmazione 
“DUP”, indica coerentemente con indirizzi ed obiettivi declinati nella sezione 
strategica gli obiettivi operativi nonché la programmazione della spesa riferita 
agli interventi realizzati dal Sistema integrato locale dei servizi sociali. 

  Tavola b) Obiettivi operativi: 
 
Missione  01 - Programmazione e gestione finanziaria. 
Programma  0103 
Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Tempistica  Risultati attesi  
Miglioramento della 
performance riferita a   
programmazione e 
gestione finanziaria. 

Riorganizzazione 
dell’ufficio 
finanziario ed 
istituzione UOC 
dedicata. 

 
 

2021 

Così come indicati 
nella declinazione 
del programma 
0103 

Missione  01 – Risorse umane. 
Programma  0110 
Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Tempi Risultati attesi 
a.  Appropriato ed 
efficace trattamento del 
processo personalizzato 
di presa in carico 
b.  Uniforme ed 
efficace gestione 
tecnica, amministrativa e 
finanziaria degli 
interventi.  

Generale riassetto 
e potenziamento 
del Sistema 
organizzativo. 

 
 
 2021/2022 

 
Così come indicati 
nella declinazione 
del programma 
0110.  

Missione   12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 
Programma Da 1201 al 1208  
Obiettivo strategico  Obiettivo operativo  Tempi Risultati attesi   
Potenziamento 
dell’offerta degli 
interventi di maggiore 
impatto sociale. 

Implementazione 
quantitativa e 
qualitativa degli 
interventi destinati 
agli anziani, alle 
famiglie con minori 
ed alle presone a 
rischio di povertà. 

 
   
 

2021 

 
Così come indicati 
nella declinazione 
dei programma da 
1201 a 1205. 
  

 



1.1.a  Missione 01 - Programma 0103. Riorganizzazione 
dell’ufficio finanziario ed istituzione di UOC dedicata. 

 

 
 

L’obiettivo è destinato a conseguire la riorganizzazione dell’ufficio 
finanziario e la istituzione di una UOC (Unità organizzativa complessa) 
dedicata. 

Nel triennio 2021 /23 si prevede di uniformare le procedure relative agli 
accertamenti di entrata ed agli impegni di spesa. 

1.a) Devono essere adottati provvedimenti di accertamento delle 
entrate, nonché acquisito tracciato dei relativi CUP ove la Regione, lo Stato, 
altre amministrazioni pubbliche e gli stessi enti locali dell’abito territoriale 
dispongano l’assegnazione di un finanziamento ed uniformemente assumano 
un corrispondente impegno di spesa.    

Indicatore di verifica: presenza di tutti gli elementi nell'atto di 
accertamento 



2.a) Occorre completare le attività di Raccordo dei partitari 
relativamente alle obbligazioni perfezionate attive e passive, che danno luogo 
a entrate e spese per l’ente, riqualificando la esatta natura delle obbligazioni 
la copertura finanziaria degli impegni assunti nei precedenti esercizi. 

Indicatore di verifica: da completare entro il 31.12.2021 

 
1.1.b. Missione 01 –  Programma 0110. Generale riassetto 
e potenziamento del sistema organizzativo. 
 

 



L’obiettivo è diretto a conseguire generale riassetto e potenziamento 
del Sistema organizzativo.  

Nel triennio 2021/23 risulta necessario procedere al generale riassetto e 
potenziamento del Sistema organizzativo dell’ente prevedendo: 

a. La trasformazione dal 75% al 100% relativa ai contratti individuali 
di lavoro del personale dell’ente. 

b. Istituzione delle seguenti Unità organizzative complesse:  

- UOC della Direzione generale con esercizio delle attribuzioni 
tipiche del Controllo strategico amministrativo fino ad individuazione di 
Posizione organizzativa dedicata 

  - UOC del settore contabilità, bilanci, gestione FUA e trattamento 
del personale;  

- UOC del settore degli assistenti sociali. 

c.  La riassegnazione alle UO (Unità operative) delle responsabilità 
dei procedimenti come previste dall’articolo 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241. 

Gli stanziamenti che assicurano la sostenibilità strutturale della spesa 
del personale sono di seguito elencate: 

FC di Euro 738.213,90 

FR di Euro 218.133,63  

Risorse del PON inclusione di Euro 397.560,67 

Totale di Euro 1.353.560,67. 

 Concorrono a sostenere la spesa del personale le ulteriori fonti non 
strutturali di finanziamento di seguito elencate: 

HCP                  di Euro 200.600,20 

FNP QA             di Euro 157.921,92 

SAI                   di Euro 130.000,00 

ITIA                  di Euro 200.000,00 

Centro famiglie   di Euro 20.000,00. 



Totale di Euro 708.000,00.  

Nelle more del reclutamento di risorse organizzative permanenti nelle 
forme stabilite dai comma dal 797 al comma 804 della Legge di Bilancio 2021 
Legge 178/2020 la spesa di Euro 390.418,08 programmata per reperire il 
quantitativo delle risorse necessario al temporaneo raggiungimento del target 
di 18 assistenti sociali tale da rispettare un rapporto 1 assistente sociale 
/5000 residenti trova copertura a valere sugli stanziamenti della QA del Fondo 
nazionale Povertà delle annualità 2019 e 2020.  

Per poter, altresì, procedere a procedura pubblica di reclutamento degli 
assistenti sociali e delle ulteriori figure professionali assegnate alla gestione 
del processo di presa in carico risulta indispensabile disporre delle risorse 
finanziarie strutturali che, nell’ equivalente quantitativo delle sovvenzioni 
previste dal comma 797 e dai successivi fino al comma 804 della Legge di 
Bilancio 2021 – Legge 178/2020, integrate alle stesse garantiscano la 
sostenibilità strutturale della spesa del personale assunto a tempo 
indeterminato. 

 Potrebbero essere impiegate allo scopo le sovvenzioni del Fondo di 
solidarietà comunale previste dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 
178/2020 (legge di Bilancio 2020) destinate al finanziamento strutturale dello 
sviluppo dei servizi sociali realizzati in forma singola o associata dai comuni. 

Si tratta di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per 
l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 
390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 
2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e di 650,9 milioni a 
regime, a decorrere dal 2030. 

Con autonomo provvedimento degli organi deliberanti saranno adottati 
Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, nonché Programma 
delle assunzioni 2021. 

 

 

 

 

 



 

1.1.c  Missione 12 – Programma dal 1201 al 1208 con 
esclusione del 1206.  
 

Implementazione de livelli quantitativi e qualitativi delle 
prestazioni destinati agli anziani, alle famiglie con minori a rischio di 
povertà. 

 

 
L’obiettivo è diretto a conseguire la implementazione quantitativo e 

qualitativo degli interventi destinati agli anziani, alle famiglie con minori ed 
alle presone a rischio di povertà. 

Si prevede di potenziare gli interventi di maggiore impatto sociale: 

1.  Interventi domiciliari di cura alle persone anziane e disabili 

2. Azioni della presa in carico di minori, donne e famiglie vulnerabili. 

3. Interventi di attuazione dei PUC del RDC e delle altre misure di 
contrasto della povertà. 



   Nell’esercizio 2021, la spesa programmata per la sostenibilità degli 
interventi domiciliari di cura agli anziani ed alle persone con disabilità 
prevede:  

a. Per gli interventi del SAD anziani un impiego di Euro 602.440,50 

b. Per gli interventi agli anziani in ADI un impiego di Euro 
134.731,61 

c. Per gli interventi domiciliari alle persone con disabilità un impiego 
di Euro 147.000,00. 

È altresì programmata la spesa relativa alle prestazioni assistenziali 
integrative previste da HCP di Euro 729.808. 

Concorrono alla copertura del fabbisogno delle prestazioni di cura 
domiciliari gli impeghi economici che garantiscono la sostenibilità dei seguenti 
interventi: 

Programma degli assegni di cura ai disabili gravi e gravissimi per 
l’importo di Euro 1.666.733,75. 

Interventi del Dopo di NOI per Euro 154.219,85. 

Interventi USPIS prestati nelle situazioni di emergenza.  

La spesa programmata per la sostenibilità economica delle prestazioni 
della presa in carico di minori, donne e delle famiglie vulnerabili prevede per 
l’esercizio finanziario 2021: 

Lo stanziamento di Euro 159.000 per la sostenibilità economica dei 
trasferimenti erogati ai comuni che abbiano sopportato gli oneri della 
collocazione in accoglienza di minori e donne vittime di violenza. 

Lo stanziamento di Euro 150.000 per la sostenibilità delle prestazioni di 
educativa domiciliare e territoriale erogate anche in attuazione del 
Programma di intervento riferito alla prevenzione della istituzionalizzazione 
dei minori. 

Concorrono alla copertura del fabbisogno delle prestazioni riferite alla 
presa in carico di minori e nuclei familiari a rischio di esclusione sociale gli 
stanziamenti dell’azione A) di ITIA. 



Nel triennio 2021/23 sono confermati gli interventi realizzati dal CAV a 
sostegno delle donne vittime di violenza costituiti da tutela legale, supporto 
psicologico ed accompagnamento all' inclusione sociale.  

Gli interventi di emergenza del CAV sono ricompresi nelle prestazioni 
del Servizio pronta reperibilità assicurate dal Servizio sociale professionale. 

La spesa programmata per la sostenibilità delle azioni di contrasto alla 
povertà prevede: 

L’impiego di Euro 216.629,00 a valere sulle risorse della QA del Fondo 
nazionale povertà della annualità 2019 in conto residui che concorrono alla 
copertura degli oneri sostenuti dai Comuni nella gestione dei PUC Progetti 
utili alla collettività del RDC.   

L’impiego di Euro 35.000,00 destinato alla sostenibilità degli aiuti 
economici ai nuclei familiari maggiormente esposti alle conseguenze 
economiche e sociali del COVID 19 ed a coloro che sono in situazioni di 
particolare disagio sociale. 

Concorrono alla sostenibilità economica delle azioni del contrasto della  
povertà gli stanziamenti del PON inclusione Avviso 1) ed in conto residui 
quelli dello Avviso 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elencazione dei programmi di spesa:  
 
Missione 01 Programma 0103. 

Programmazione e gestione economica – finanziaria.  

 
Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 

del 2020 di Euro 89.000,00. 

La spesa di Euro 90.000 programmata per la sostenibilità delle attività 
della gestione amministrativa trova imputazione sul capitolo 1429 del bilancio 
di previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
2021. 

La spesa di Euro 9.000 programmata per la sostenibilità delle spese di 
difesa e patrocino legale trova copertura sugli stanziamenti del bilancio 
2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 2021.  



Ove dagli accertamenti in corso le somme sopra preventivate risultino 
insufficienti a sostenere obbligazioni perfezionate sarà necessario provvedere 
in variazione. 

Missione 01-Programma 0110 Risorse umane. 
 

 
Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 

2020 di Euro 986.512,34. 

La spesa del personale programmata nell’ esercizio 2021 di Euro 
1.016.500 trova copertura sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 
2021/2023 in corso di formazione. 

La spesa di Euro 390.418,08 programmata per il Rafforzamento delle 
servizio sociale professionale trova copertura a valere sugli stanziamenti 
della QA del Fondo nazionale povertà delle annualità 2019 e 2020 del Bilancio 



di previsione 2021/2023 in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio 
2021. 

La spesa di Euro 60.000,00 programmata per il Rafforzamento del 
Sistema organizzativo della presa in carico trova copertura a valere 
sullo stanziamento di ITIA – Inclusione sociale attiva CUP H99D19000090002 
del capitolo 1334.00 del Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di 
formazione con esigibilità nell'esercizio 2021. 

 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 
 
Programma 1201 – Interventi per l’infanzia – minori ed 
asili nido. 

 
 
Interventi di micro nido. 
Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 

2020 degli interventi di micro nido di Euro 122.928,70. 

Con provvedimento n. 65 del 26/02/2021 “Interventi del Micro nido 
Montecalvo Irpino” è stato stabilito: 



Che la spesa di Euro 266.562,58 programmata per la sostenibilità degli 
“Interventi del “Micro nido di Montecalvo Irpino” trova imputazione: 

 1. Per Euro 228.451,95 a valere sulle somme assegnate dalla Regione 
Campania con DD n. n. 13 del 24/05/2019 CUP H99D19000010002 al capitolo 
1359.03 del bilancio 2021/23 in corso di formazione esigibili nel corso 
dell'esercizio finanziario 2021.   
2. Per Euro 21.110,63 a valere sulle somme del finanziamento SIEI 2019 
CUP H99C20000040002 al capitolo 207 del bilancio 2021/23 in corso di 
formazione esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021.     
3. Per Euro 17.000,00 a valere sulle somme della contribuzione delle 
famiglie - compartecipazione dell'ambito alla programmazione SIEI 2019 al 
capitolo 1358.02 del bilancio 2021/23 in corso di formazione esigibili nel corso 
dell'esercizio finanziario 2021.      

Con provvedimento n. 66 del 26/02/2021 “Interventi del Micro nido 
Frigento” è stato stabilito: 

Che la spesa di Euro 261.143,57 programmata per la sostenibilità degli 
“Interventi del “Micro nido di Frigento “trova imputazione: 

1. Per Euro 222.526,78 a valere sulle somme assegnate dalla 
Regione Campania con DD n. 158 del 24/05/2019 di Euro 227.216,00 - CUP 
H99D19000000002 al capitolo 1359.03 del bilancio 2021/23 in corso di 
formazione esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2021.   

2. Per Euro 21.816,79 a valere sulle somme del finanziamento SIEI 
2019 CUP H99C20000040002 al capitolo 207 del bilancio 2021/23 in corso di 
formazione esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2021.   

3. Per Euro 17.000,00 a valere sulle somme della contribuzione delle 
famiglie - compartecipazione dell’ambito alla programmazione SIEI 2019 al 
capitolo 1358.02 del bilancio 2021/23 in corso di formazione esigibili nel corso 
dell’esercizio finanziario 2021.   

Con provvedimento n. 76 del 09/03/2021 “Interventi di Micro nido 
di Ariano Irpino, Gesualdo e Sturno” è stato stabilito: 

Che la spesa di Euro 402.680,30 programmata per il mantenimento e la 
sostenibilità finanziaria dei livelli quantitativi e qualitativi degli interventi di 
Micro-nido di Ariano Irpino Gesualdo e Sturno sia imputata:  



 Per Euro 350.470,92 a valere sulle somme assegnate con Decreto 
3413/PAC del 26/05/2020 CUP: H99D20000230001, per Euro 39.040,00 a 
valere sulla contribuzione delle famiglie al costo dei servizi (FU) e per Euro 
13.169,38 a valere sulle somme del finanziamento SIEI 2019 - CUP 
H99C20000030002 del capitolo 207 del Bilancio previsionale 2021/23 in corso 
di formazione con esigibilità nell'esercizio 2021. 

La spesa di Euro 21.336,15 programmata per l’acquisto di DPI e 
presidi di prevenzione del COVID -19 degli asili nido - Scheda 
intervento tipologia 4 - trova copertura a valere sugli stanziamenti CUP: 
H91B20000910001 assegnati con Decreto 3473/PAC del 04/02/2021 del 
Bilancio previsionale 2021/23 in corso di formazione con esigibilità 
nell'esercizio 2021. 

   
Servizi integrativi al nido. 
Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 

2020 di Euro 27.045,31. 

Con provvedimento n. 77 del 09/03/2021 “Servizi integrativi al 
nido” è stato stabilito: 

Che la spesa di Euro 82.695,06 programmata per il mantenimento e la 
sostenibilità finanziaria dei livelli quantitativi e qualitativi dei Servizi 
integrativi al nido sia imputata:  

 Per Euro 61.821,77 a valere sulle somme assegnate con Decreto 
3413/PAC del 26/05/2020 CUP: H99D20000230001, per Euro 11.025,00 a 
valere sulla contribuzione delle famiglie al costo dei servizi (FU) e per Euro 
9.848,29 a valere sulle somme del finanziamento SIEI 2019 - CUP 
H99C20000030002 del capitolo 207 del Bilancio previsionale 2021/23 in corso 
di formazione con esigibilità nell'esercizio 2021. 

La spesa di Euro 8.997,61 programmata per l’acquisto di DPI e 
presidi di prevenzione del COVID -19 dei Servizi integrativi al nido - 
Scheda intervento tipologia 4 - trova copertura a valere sugli stanziamenti 
CUP: H91B20000910001 assegnati con Decreto 3473/PAC del 04/02/2021 del 
Bilancio previsionale 2021/23 in corso di formazione con esigibilità 
nell'esercizio 2021. 



Trasferimenti ai servizi paritari dell’infanzia. 
        Occorre programmare e disporre l’erogazione dei trasferimenti destinati 
ai Servizi paritari dell’infanzia per Euro 56.548,75 a valere sulle somme 
degli stanziamenti del SIEI 2020. 

 

Tutoraggio educativo – integrazione scolastica. 
Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 

2020 di Euro 55.343,65. 

Con provvedimento n. 77 del 09/03/2021 è stato stabilito: 

Che la spesa di Euro di Euro 280.108,39 programmata per la 
sostenibilità degli interventi di assistenza specialistica a beneficio 
degli studenti con accertata disabilità ai fini della inclusione 
scolastica sia imputata: 

  Per Euro 18.429,65 a valere sulle somme dello stanziamento operato 
dalla Regione Campania con DD n. 7 del 18/09/2020 CUP H99J20001510002 
del capitolo 1398.01, impegno 26.01 del bilancio di previsione 2021/23 in 
corso di formazione con esigibilità nell' esercizio 2021. 

 Per Euro 261,678,74 a valere sugli ulteriori stanziamenti del bilancio di 
previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell' esercizio 2021. 

      Per gli effetti del medesimo provvedimento n. 77 del 09/03/2021: 

  La spesa di Euro 48.512,04 relativa alle obbligazioni perfezionate della 
procedura CIG 72599983EO trova copertura a valere sulle somme in conto 
residui 2020 del capitolo 1398.01, impegno 38/2020 del bilancio di previsione 
2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell' esercizio 2021. 

  La spesa di Euro 6.831,61 relativa alle obbligazioni perfezionate della 
procedura CIG 81082660C7 trova copertura a valere sulle somme in conto 
residui 2020 del capitolo 1398.01, impegno 38/2020 del bilancio di previsione 
2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell' esercizio 2021. 

 

Interventi di educativa domiciliare e territoriale. 
Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 

2020 di Euro 26. 558,93. 



La spesa di Euro 150.000,00 programmata per la sostenibilità 
economica degli interventi di assistenza domiciliare di sostegno alla 
famiglia ed alla genitorialità, trova copertura nel Bilancio di previsione 
2021/23 in corso di formazione a valere sugli stanziamenti del FNPS 2020 con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2021.  

 
Programma 1202 – Interventi per la disabilità. 

 
Centro sociale polifunzionale. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 217.666,61. 

La spesa di Euro 100.000 programmata per la sostenibilità economica 
degli Interventi del Centro sociale polifunzionale è imputata a valere 
sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

Programma regionale degli assegni di cura. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 1.039.740.  

La spesa di Euro 1.666.733,75 preventivata per la sostenibilità del 
Programma regionale degli assegni di cura: 



Trova copertura a valere sulle somme in conto residui del FNA 2015 
stanziate con DD n. 197 del 17/04/2020 e sulle somme in conto residui del 
FNA 2018 stanziate con DD n. 53 del 13702/2020: 

Trova altresì imputazione a valere sullo stanziamento del FNA 2019 
assegnato con DD n. 20 del 26/01/2021 e sullo stanziamento FNA 2019 
assegnato con DD n. 44 del 10/03/2021 del Bilancio di previsione 2021/23 in 
corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

 

Dopo di noi. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 600.880,55. 

La spesa di Euro 154.219,85 programmata per la sostenibilità degli 
Interventi del Dopo di Noi trova imputazione per Euro 73.645,07 a valere 
sugli stanziamenti in conto residui del Dopo di noi annualità 2018 e per Euro 
80.574,78 sugli stanziamenti del Dopo di noi della annualità 2019 del Bilancio 
di previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2021. 

 

Vita indipendente. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 80.000,00. 

La spesa di Euro 100.000,00 programmata per la sostenibilità 
economica degli Interventi della Vita indipendente trova imputazione per 
Euro 80.000,00 a valere sulle somme del Dopo di noi e per Euro 20.000,00 
sugli stanziamenti del FC del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di 
formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

 

Comunità tutelare per persone non autosufficienti. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 2020 
di Euro 149.169,10.  



La spesa di Euro 149.169,10 programmata per la sostenibilità economica 
degli Interventi di Comunità tutelare trova imputazione per Euro 47.000 
a valere sugli stanziamenti del FNPS 2020 e per Euro 102.000 sugli 
stanziamenti del FC del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

 

Trasporto scolastico e rette scuola secondaria. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 2020 di 
Euro 22.923,60. 

La spesa di Euro 88.863,00 programmata per la sostenibilità economica 
degli interventi di Trasporto scolastico e rette agli studenti della 
scuola secondaria trova imputazione per Euro 64.587,55 in conto residui a 
valere sulle somme del DD n. 386 dello 01/10/2019 CUP: H91B20000950002 
e per Euro 24.275,45 sulle somme liquidate con DD n. 7 del 18/09/2020 CUP: 
H99J200015100002 del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

 

Trasporto sociale disabili. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 8.072,00. 

La spesa di Euro 8.000,00 programmata per la sostenibilità economica 
degli interventi del Trasporto sociale disabili trova imputazione a valere 
sugli stanziamenti del FNPS 2020 del Bilancio previsionale 2021/23 in corso di 
formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

 

Rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di DPI dagli ETS 
che effettuano il trasporto scolastico. 

La spesa di Euro 12.924,00 programmata per la sostenibilità dei 
rimborsi delle spese sostenute dagli ETS per l’acquisto di DPI trova copertura 
a valere sugli stanziamenti del Capitolo 1429 del Bilancio di previsione 
2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 



Assistenza domiciliare Home Care Premium. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 718. 712,01. 

La spesa di Euro 729.808,00 programmata per la sostenibilità 
economica delle prestazioni esternalizzate di Home Care Premium trova 
imputazione a valere sugli stanziamenti INPS del Bilancio di previsione 
2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

 

Interventi domiciliari alle persone disabili. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 72.727,00. 

La spesa di Euro 147.000,00 programmata per la sostenibilità 
economica degli Interventi domiciliari alle persone disabili trova 
copertura per Euro 122.000,00 a valere sul Fondo Povertà 2020 e per Euro 
24.000,00 a valere sulle somme dello stanziamento di “Vita indipendente” del 
Bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nel corso 
dell’esercizio finanziario 2021. 

 
Programma 1203 - Interventi domiciliari agli anziani. 

 
Interventi domiciliari socio assistenziali agli anziani. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 489.911,63.  

La spesa di Euro 602.440,50 programmata per la sostenibilità 
economica degli interventi domiciliari socio assistenziali agli anziani 



trova imputazione per Euro 451.830,50 a valere sulle risorse assegnate con 
Decreto n. 3406/PAC CUP H99C20000190001 e per Euro 150.610,00 a valere 
sulle somme del Fondo povertà 2020 del capitolo 1431.00 del Bilancio di 
previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell’ esercizio 
finanziario 2021. 
 

Interventi domiciliari agli anziani in ADI. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 126.714,47. 

La spesa di Euro 134.731,61 programmata per la sostenibilità 
economica degli Interventi domiciliari agli anziani in ADI trova 
imputazione per Euro 102.731,61 a valere sulle sovvenzioni del Decreto n. 
3406/PAC CUP H99C20000190001 del capitolo 1380.04 e per Euro 32.000,00 
a valere sugli stanziamenti ulteriori del Bilancio previsionale 2021/23 in corso 
di formazione con esigibilità nell’ esercizio finanziario 2021. 

 

Programma 1204 - Interventi del contrasto della 
povertà. 

 
 



Progetti di utilità collettiva del RDC – PUC. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 216.629,00. 

La spesa di Euro 216.629,00 programmata per la sostenibilità 
economica degli oneri sostenuti dai Comuni per le coperture assicurative e 
per la gestione dei Progetti di utilità collettiva del RDC – PUC trova 
imputazione a valere sugli stanziamenti della Quota del Fondo povertà della 
annualità 2019 in conto residui del capitolo 1331.00, imp.70.01.03/2020 del 
bilancio 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio finanziario 
2021. 

Interventi economici a beneficio di nuclei familiari più esposti 
alle conseguenze sociali ed economiche del COVID 19. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 35.000,00. 

La spesa di Euro 35.000,00 programmata per la sostenibilità economica 
degli interventi economici a beneficio di nuclei familiari più esposti 
alle conseguenze sociali ed economiche del COVID 19 è imputata a 
valere sugli stanziamenti del capitolo 1429 del Bilancio di previsione 2021/23 
in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio finanziario 2021. 

Tirocini formativi ex REI 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 19.752,00. 

La spesa di Euro 19.752,00 programmata per la sostenibilità economica 
degli interventi di Tirocinio formativo ex REI trova imputazione a valere 
sullo stanziamento del PON inclusione Avviso 3) in conto residui del Bilancio di 
previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio 
finanziario 2021. 

 

 

 



ITIA – Centro di inclusione sociale attiva. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 942.553,63. 

La spesa di Euro 942.553,63 programmata per la sostenibilità 
economica degli interventi previsti da ITIA – Centro di inclusione sociale 
attiva trova imputazione per Euro 742.553,63 sul capitolo 1433.00 e per 
Euro 200.000,00 a valere sulla sovvenzione di ITIA CUP H99D19000090002 
del capitolo 1334.00 del Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di 
formazione con esigibilità nell'esercizio 2021. 

La ulteriore spesa di Euro 29.600,00 programmata per la integrale 
copertura degli oneri di svolgimento del corso di animatore sociale trova 
imputazione a valere sugli stanziamenti del FC del capitolo 1433.00 del 
Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione con esigibilità 
nell'esercizio finanziario 2021. 

Attività di formazione dei beneficiari REI. 

  Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 97.849,73. 

La spesa di Euro 97.849,73 programmata per la sostenibilità economica 
degli interventi di Formazione dei beneficiari REI trova imputazione in 
conto residui a valere sullo stanziamento del PON inclusione Avviso 3) del 
Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione con esigibilità 
nell'esercizio 2021 

Attività formativa del personale della presa in carico. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 35.000,00. 

La spesa di Euro 35.000,00 programmata per la sostenibilità economica 
delle attività formative del personale assegnato alla presa in carico 
trova imputazione sugli stanziamenti del PON inclusione Avviso 3) in conto 
residui del Bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione con 
esigibilità nell'esercizio 2021.  



 

Attività ed interventi previsti dal PON inclusione- avviso 1) 

Nel corso dell’esercizio 2021 risulta necessario procedere alla 
riprogrammazione degli interventi dal PON inclusione- avviso 1) per lo 
stanziamento complessivo di Euro 640.077,00. 

 

 Accoglienza degli immigrati – SAI ex SIPROIMI. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 1.015.065. 

La spesa di Euro 1.015.065 programmata per la sostenibilità economica 
degli interventi di accoglienza e tutela degli immigrati SAI ex SIPROIMI 
trova copertura sugli stanziamenti FNSA del Bilancio di previsione 2021/2023 
in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio 2021.  

 

Programma 1205 -  Interventi per le famiglie. 

 

Centro anti violenza - CAV. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 21.370,20. 



La spesa di Euro 24.465,76 programmata per le attività del Centro 
anti violenza CAV trova copertura sugli stanziamenti del Bilancio di 
previsione 2021/2023 in corso di formazione esigibili nell'esercizio 2021. 

Interventi di accoglienza in Casa famiglia. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
2020 di Euro 159.100. 

La spesa di Euro 159.100,00 programmata per la sostenibilità dei 
trasferimenti erogabili ai Comuni che abbiano sostenuto gli oneri 
della accoglienza di minori allontanati e donne maltrattate trova 
copertura sugli stanziamenti del FNPS 2020 del Bilancio di previsione 2021/23 
in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

Servizio per l’affido – SAT. 

La spesa di Euro 1.000,00 programmata per la sostenibilità degli 
interventi attuati a supporto delle famiglie affidatarie trova copertura 
sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

Adozioni nazionali ed internazionali. 

La spesa di Euro 1.000,00 programmata per la sostenibilità degli 
interventi realizzati per il supporto delle famiglie adottive trova 
copertura sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di 
formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021. 

Centro per le famiglie. 

La spesa di Euro 20.000,00 programmata per la sostenibilità delle 
attività del Centro delle famiglie trova imputazione a valere sugli 
stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione con 
esigibilità nell'esercizio finanziario 2021.  

 

 



Programma 1207 - La rete dei servizi socio sanitari. 

 
Casa alloggio disagio psichico. 

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 271.103,16. 

La spesa di Euro 338.000,00 programmata per la sostenibilità degli 
interventi di Casa alloggio disagio psichico trova imputazione a valere 
sugli stanziamenti del FC del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di 
formazione con esigibilità nell'esercizio finanziario 2021.   

Gruppo appartamento.  

Con provvedimento n.  522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 
del 2020 di Euro 27.654,96. 

La spesa di Euro 27.579,40 programmata per la sostenibilità degli 
interventi del Gruppo appartamento trova imputazione a valere sugli 
stanziamenti del FR del Bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione 
con esigibilità nell'esercizio finanziario 2021.   

 



Servizi socio sanitari per i quali la Centrale Unica di Pagamento 
SORESA provvede in sostituzione dei Comuni al pagamento delle 
fatture emesse dagli enti erogatori in applicazione della procedura 
stabilita dalla DGRC 282/2016. 

RSA anziani. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 si è dato atto la Centrale 
Unica di Pagamento SORESA, rispettando la procedura stabilita dalla DGRC 
282/2016, in sostituzione dei Comuni provvede al pagamento delle 
prestazioni della annualità 2020 di RSA anziani dell’importo di Euro 
314.173,64.  

La Centrale Unica di Pagamento SORESA, in applicazione della 
procedura dalla DGRC 282/2016, provvede in sostituzione dei Comuni al 
pagamento delle prestazioni della annualità 2021 di RSA anziani 
dell’importo di Euro 330.000. 

      RSA Disabili. 

 Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 si è dato atto la Centrale 
Unica di Pagamento SORESA, rispettando la procedura stabilita dalla DGRC 
282/2016, in sostituzione dei Comuni provvede al pagamento delle 
prestazioni della annualità 2020 di RSA Disabili dell’importo di Euro 
228.782,37. 

La Centrale Unica di Pagamento SORESA, in applicazione della 
procedura dalla DGRC 282/2016, provvede in sostituzione dei Comuni al 
pagamento delle prestazioni di RSA Disabili della annualità 2021 
dell’importo di Euro 248.000,00. 

   Centro diurno integrato. 

Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 si è dato atto la Centrale 
Unica di Pagamento SORESA, rispettando la procedura stabilita dalla DGRC 
282/2016, in sostituzione dei Comuni provvede al pagamento delle 
prestazioni della annualità 2020 del Centro diurno integrato dell’importo di 
Euro 81.956,94. 



La Centrale Unica di Pagamento SORESA, in applicazione della 
procedura dalla DGRC 282/2016, provvede in sostituzione dei Comuni al 
pagamento delle prestazioni della annualità 2021 del Centro diurno 
integrato dell’importo di Euro 90.000,00. 

  Programma 1208   - associazionismo e 
cooperazione.  

 
Con provvedimento n. 522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 

2020 del Piano del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada.  

La spesa di Euro 260.690,45 programmata per la sostenibilità del Piano 
del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada trova copertura  
per Euro 155.130,94 a valere sullo stanziamento del Fondo povertà della 
annualità 2020 e per Euro 105.559,51 sugli stanziamenti del capitolo 1429 del 
Bilancio di previsione 2021/23 in corso di formazione con esigibilità 
nell'esercizio finanziario 2021.  

 



La programmazione della spesa per missione e programma 
riferita agli interventi e prestazioni sociali potrà essere rivista agli 
esiti dell’approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti 
conseguentemente adottati per l’assunzione degli impegni di spesa 
definitivi.  

 

Conclusioni: inconvenienti e nuove opportunità. 

1. Gli inconvenienti. 

Rinvengono inconvenienti dal trattamento previdenziale del personale degli 
anni compresi tra il 2002 ed il 2011 operato dalla precedente gestione del 
Piano di zona sociale - Comune di Ariano Irpino Ente capofila dell’accordo 
istituzionale. 

 L’articolo 57 dello Statuto stabilisce che “il nuovo ordinamento consortile 
subentra a quello della precedente gestione nelle funzioni e titolarità dei 
rapporti giuridici, economici e contrattuali in essere con i terzi e con il 
personale interno ed esterno”. 

Risulta evidente che le legittime aspettative del personale di ottenere un   
riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera previdenziale fatte 
eventualmente valere nelle sedi giurisdizionali porrebbe a repentaglio gli 
equilibri economici e la stabilità stessa dell’ente. 

Occorre verificare convenienza e possibilità di un ripianamento degli 
inconvenienti riscontrati, ovvero la possibilità di aderire a forme di volontario 
adempimento che consentano di scongiurare ogni insorgente controversia e/o 
altra conseguenza anche attraverso la negoziazione con OOSS dei lavoratori 
interessati. 

2. Le nuove opportunità del PNRR - Piano Nazionale Ripresa 
e Resilienza.   

Il PNRR - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza -  NEXTGENERATIONITALIA 
- prevede: 



1. Alla Missione 4 significative convenienze riferite all’ aumento dei posti 
negli asili nido. 

La misura prevede la creazione di circa 228.000 nuovi posti negli asili nido 
su base nazionale anche in vista del superamento del divario esistente tra 
aree territoriali con maggiore e minore sviluppo. 

Deve essere colta la opportunità di creare nuovi posti di asilo nido 
ampliando l’offerta nella generalità dei Comuni dell’ambito territoriale e 
specialmente in quelli con una maggiore densità demografica. 

2. La Missione 5 - Coesione ed inclusione prevede un rafforzamento dei 
servizi sociali territoriali con riferimento alla definizione dei modelli 
personalizzati di cura delle famiglie, delle persone di minore età, degli 
adolescenti, degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità. 

Nel quadro del riequilibrio delle funzioni di welfare, il PNRR annuncia 
l’emanazione di apposito provvedimento legislativo diretto alla introduzione di 
un organico Sistema di interventi in favore degli anziani non autosufficienti che 
preveda anche la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per gli 
anziani non autosufficienti. Sono, altresì, previste misure di semplificazione 
dell’accesso tramite il sistema dei Punti unici di accesso sociosanitario (PUA), 
modalità di riconoscimento della non autosufficienza basate sul bisogno 
assistenziale, modelli ASSESSMENT multidimensionale, modelli di definizione 
dei progetti personalizzati che individuino e garantiscano la sostenibilità 
finanziaria degli interventi necessari a favorire la permanenza a domicilio della 
persona anziana. 

    Sono, inoltre, previsti interventi realizzati dai Comuni singoli o associati in 
ambiti sociali territoriali finalizzati a: 

a.  Sostenere le capacità genitoriali e a supportare famiglie e 
bambini in condizioni di vulnerabilità; 

b. Realizzare interventi per una vita autonoma e per la 
deistituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti; 

c. Rafforzare il sistema degli interventi domiciliari per garantire la 
dimissione anticipata e prevenire la ospedalizzazione delle persone fragili; 



d. Introdurre meccanismi diretti ad implementare l’efficacia del 
lavoro degli assistenti sociali. 

Gli ambiti territoriali potranno proporre progetti per la creazione di reti 
diffuse che servano gruppi di appartamenti, assicurando gli interventi 
necessari a garantire la permanenza in sicurezza della persona a partire dai 
dagli interventi domiciliari alle persone anziane e fragili. È previsto il 
rafforzamento del sistema degli interventi domiciliari di cura nell'ottica 
multidimensionale, con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria, 
nonché all’ attenzione che deve essere riservata alle esigenze della singola 
persona.  

Le linee di intervento sopra richiamate sono da considerare integrate 
agli interventi progettuali proposti dal capitolo sanitario del PNRR, ed in 
particolare alla riforma dei servizi sanitari di prossimità e all’investimento 
CASA come primo presidio e luogo di cura – assistenza domiciliare indicati 
dalla Missione 6. 

Sono previsti interventi di HOUSING temporaneo relativi alla messa a 
disposizione di appartamenti per singoli o, famiglie in attuazione di progetti 
personalizzati finalizzati a sostenere lo sviluppo della autonomia personale 
dei beneficiari. 

E’ prevista altresì la realizzazione delle Stazioni di posta, ovvero centri 
che offrano accoglienza notturna, servizi sanitari, ristorazione, orientamento 
al lavoro, distribuzione di beni alimentarli ed altri aiuti. Nelle attività sono 
coinvolte le associazioni di volontariato che operano in collaborazione 
sussidiaria con le pubbliche amministrazioni. 

Considerata la rilevanza delle opportunità proposte occorre dotare l’ente 
delle risorse organizzative che garantiscano di realizzare convenientemente 
le attività di progettazione, attuazione e rendicontazione, nonché gli altri 
adempimenti richiesti dalle misure del Piano nazionale di rispesa e resilienza. 

 

 



Parte 3 - Programma biennale degli affidamenti dei 
contratti sopra la soglia di Euro 40.000. 
 
  3.1    Il Programma biennale 2021/2022 indica gli 
acquisti di forniture e servizi avviati nel 2021 e che avranno 
prosecuzione nella seconda annualità del medesimo 
programma. 

Il Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di forniture e servizi 
prevede: 

1.  Interventi di accoglienza, integrazione e tutela SAI- SIPRPOIMI 
(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati). 

2.  Interventi di Micro nido 

3.  Servizi integrativi al nido 

4. Somministrazione di lavoro temporaneo. 

Con provvedimento n. 410 del 27/10/2020 si è proceduto a contrarre 
per importo sopra soglia comunitaria CUP: H99G20000640001 in procedura 
aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 CIG: 848997442E per la 
individuazione dell’ente attuatore degli interventi di accoglienza previsti dal 
Decreto 10 agosto 2016 - PROG-1046-PR-1 - SIPROIMI (Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non 
accompagnati) relativo a nr. 60 beneficiari della categoria Ordinari per il 
quale il Ministero degli interni ha autorizzato la prosecuzione e l’ammissione 
al finanziamento per il periodo dallo 01.01.2021 al 30.06.2023. 

Con provvedimento n. 37 del 05/02/2021 si è proceduto a contrarre in 
esperimento in MEPA della procedura CIG: 86226904E3 per l’aggiudicazione 
del contratto relativo alla somministrazione di lavoro temporaneo per la 
durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula dell’atto negoziale.  

Con provvedimento n. 76 del 09/03/2021 è stato dato atto della 
aggiudicazione del contratto relativo agli interventi di Micro nido nei Comuni 
di Ariano Irpino, Gesualdo e Sturno ad esperimento della procedura CIG: 



8406304D80 fatta salva la possibilità di prorogare la durata dello stesso per 
uguale periodo. 

Che con provvedimento n. 77 del 09/03/2021 si è reso atto della 
aggiudicazione del contratto relativo ai Servizi integrativi al nido funzionanti 
nei Comuni di Grottaminarda, Mirabella Eclano e Vallata ad esperimento della 
procedura CIG: 8408826EB8 fatta salva la possibilità di prorogare la durata 
dello stesso per uguale periodo. 

 

3.2 Sono altresì programmati ulteriori procedure a 
contrarre: 

a. Per la somministrazione del lavoro temporaneo di n. 9 assistenti 
sociali per la durata di 12 mesi e quantitativo economico di Euro 
390.418,08 a valere sugli stanziamenti della Quota annuale del fondo 
Povertà 2020. 
 
b. Per la somministrazione del lavoro temporaneo di ulteriori risorse 
organizzative della presa in carico per la durata di 12 mesi e quantitativo 
economico di Euro 60.000 a valere sugli stanziamenti di ITIA – 
Inclusione sociale attiva.



 





 

Previo aggiornamento del presente Programma potranno essere realizzate nel corso del biennio ulteriori 
procedure a contrarre. 

 


