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COPIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Oggetto: Riapertura termini per Manifestazione di Interesse per la formazione di un elenco di 
soggetti accreditati Gestori Di Centri Sociali Polifunzionali Per Disabili. CUP: 
F41E20000010003 - CIG: 8210669A65 

 
Reg. Gen. Nr. 166 del 26-08-2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Richiamata la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012; 

Premesso che: 

- in data 25 settembre 2019, con atto repertoriato al n. 51309/2019, si è costituita l’Azienda Speciale 

Consortile per la gestione dei servizi alla persona B02; 

- con Delibera del C.d.A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore Generale 

dell’Azienda Speciale Consortile B02, il dott. Carmine De Blasio; 

- il Presidente del CdA, con decreto n. 1 del 04/10/2019 ha nominato il dott. Carmine De Blasio, quale 

Direttore Generale dell’Azienda conferendogli la responsabilità gestionale dell’Azienda Speciale 

Consortile B02 in regime di Convenzione ai sensi dell’art. 14 del ccnl 22.01.2004 per n. 12 ore settimanali; 

 

Dato atto che:  

− tra gli interventi programmati nelle pregressi annualità del piano di zona dell’Ambito B2, è annoverato il servizio 

denominato “Centro Sociale Polifunzionale” - Codice nomenclatore D2 – Area di intervento Persone con disabilità 

che prevede l'erogazione di voucher a copertura parziale o totale dei costi della retta per la frequenza di Centri 

Sociali Polifunzionali accreditati;  

− le risorse destinate a tale intervento ammontano a complessivi € 83.948,83; 

 

Visti: 

a. l’art. 11 della L. 328/2000 che disciplina le modalità di affidamento dei servizi sociali; 

b. l’articolo 10, comma 2, ella legge regionale n. 11/2007, ai sensi del quale gli Ambiti regolamentano i criteri 

e le modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi all’acquisto dei servizi presso i soggetti 

accreditati in coerenza con gli articoli 43 e 44; 

c. il Regolamento per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile con Deliberazione N. 6 del 22/10/2019; 

d. l’art. 6, comma 6.1 della Delibera ANAC n. 32/2016 che descrive l’autorizzazione e l’accreditamento come 

condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di 
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soggetti pubblici o privati e considera gli stessi come modello classico e tradizionale di organizzazione dei 

servizi alla persona; 

e. Il Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 con il quale la Regione Campania ha disciplinato, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n.11/2007 , le procedure, le condizioni, i requisiti 

comuni e i criteri di qualità per l’esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l’esercizio delle funzioni 

di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 19 della 

legge regionale; 

f. la DGR n. 372 del 07/08/2015 con la quale la Regione Campania ha approvato, ai sensi dell’articolo 30 

comma 10 del Regolamento n. 4 del 7/04/2014, le tariffe relative dei servizi residenziali e 

semi-residenziali; 

Richiamata la Determinazione NR. 13 del 13/02/2020, con la quale si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso 

per la formazione di un elenco di soggetti accreditati ai sensi del Regolamento Regionale N. 4/2014, gestori di CSP 

per disabili con sede operativa nel territorio dell’Ambito B2; 

Richiamata altresì la Determinazione NR. 150 del 29-07-2020, di pubblicazione dell’elenco dei CSP accreditati, con 

sede operativa nel territorio dell’Ambito B2; 

Ravvisata la necessità, alla luce dell’attuale carenza di Centri Sociali Polifunzionali sul territorio dell’Ambito B2, di 

estendere la possibilità di accreditamento a tutti i Centri Sociali Polifunzionali della Provincia di Benevento, 

nell’ottica di garantire la più ampia partecipazione e una maggior offerta di servizi ai cittadini disabili dei Comuni 

Consorziati; 

Visto l’art. 4 dell’Avviso, che disciplina l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati, al fine di incrementare 

l’offerta dei servizi; 

Ritenuto necessario pertanto, anche in ottemperanza alle direttive fornite dal CdA nella seduta del 26/08/2020, 

riaprire i termini per l’accreditamento, con rettifiche all’Avviso; 

Ribadito che, attraverso l’accreditamento, verranno individuati gli operatori economici (appartenenti al Terzo 

settore) che potranno erogare il servizio a seguito di sottoscrizione della convenzione – patto di accreditamento 

contenente la determinazione consensuale di reciproci impegni; 

ACQUISITO, a mezzo del Sistema CUP, attivo presso il CIPE, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della programmazione economica, il Codice Unico di Progetto n. F41E20000010003;  

ATTESO che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge n.136/2010, è stato acquisito il C.I.G. N. 8210669A65; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali; 

VISTE le Linee Guida ANAC per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali N. n. 32 

del 20 gennaio 2016; 

DETERMINA 

 

 di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di riaprire i termini per la partecipazione all’Avviso per la formazione di un elenco di soggetti accreditati 

ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014, gestori di Centri Sociali Polifunzionali per Disabili con sede 

operativa nella Provincia di Benevento; 



  

 di approvare le modifiche all’Avviso, accluso alla presente quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, prevedendo; 

 di dare atto che la copertura finanziaria per l’espletamento della presente procedura è a carico  delle 

risorse delle precedenti annualità; 

 di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle domande:  ore 12,00 del 07/09/2020; 

 di garantire la pubblicità dell’avviso mediante pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on-line, sul sito 

web dell’Ente concedente www.aziendaservizisocialib2.it; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio quale Direttore 

Generale della B02 - Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona; 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile amministrativo e responsabile contabile; 

 di dare atto, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art 1 c. 9 lett e) della L. n. 190/2012, della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all'Albo Pretorio e 

nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda Speciale Consortile, 

al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

PA, come previsto dall'art. 1, comma 35, della legge “anticorruzione” 6 novembre 2012 n. 190 e dal 

successivo D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dr. De Blasio Carmine 
 
 



  

============================================================================================= 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Nicolina Columbro 

 
 
 
 
===================================================================================== 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
26-08-2020    al 10-09-2020 
 
San Giorgio del Sannio, 26-08-2020 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dr. De Blasio Carmine 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
San Giorgio del Sannio, 26-08-2020 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 DR. De Blasio Carmine 
 


