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D   E   T   E   R   M   I   N   A   Z   I   O   N   E 
 

DIRETTORE GENERALE 
                        COPIA   

N. 327 del 29-08-2022 
 

O G G E T T O 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AFFIDAMENTO SERVIZIO 

TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

PARERE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO: Si esprime parere favorevole. 
 Responsabile Amministrativo 
 F.to DOTT. GIUDITTA FILIPPO 

 
 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
VISTO: Ai sensi dell’art. 147 bis e dell’art. 153, comma 5 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 nr. 267 e 
successive modifiche e integrazioni si attesta la Regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria 
della presente determinazione. 
 
Atripalda, 29-08-2022 Il Responsabile Servizi Finanziari 
 F.to RAG. ANTONIO LETTIERI 

 
 

 

 
 

 
Emesso Mandato N° _______________  del ___________________ 

 

 



 

IL DIRETTORE 
 
Premesso: 

• che con verbali dell’08 e 24 giugno 2005 del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci 
dell’Ambito A/6 del Piano di Zona Sociale della Regione Campania fu determinata la 
Costituzione in Consorzio dei Comuni dell’Ambito ed approvata la relativa Convenzione 
con lo Statuto Consortile; 

• che in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Organi collegiali i 28 Comuni del 
Distretto regionale A5 e l’ASL Avellino in data 15/02/2006 con la sottoscrizione della 
convenzione hanno costituito, ai sensi dell’art.31 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 
2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio dei Servizi Sociali A5 
della Regione Campania; 

 
Richiamato il decreto prot. n. 6224 del 29.12.2021 con cui il Presidente del CdA su proposta 
dello stesso ha nominato il Direttore conferendo la responsabilità gestionale del Consorzio a 
norma dell’art. 22 dello Statuto; 
 
Considerato che: 

− la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” e s.m.i. garantisce il pieno rispetto della dignità 
umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata promuovendone 
la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società all'uopo 
predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale; 

− la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, la quale, al capo III, elenca le disposizioni relative 
alla realizzazione di particolari interventi sociali e più esattamente a favore di persone 
disabili, anziani non autosufficienti, famiglie, prevedendo progetti individuali per le 
persone disabili ed affidandone la predisposizione, su richiesta dell’interessato, ai 
Comuni d’intesa con le aziende unità sanitarie locali. 

− la Legge Regionale 27 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” garantisce, sotto diversi profili, 
interventi per l’integrazione sociale dei disabili Al fine di assicurare la realizzazione di un 
sistema integrato d’ interventi e servizi sociali e sociosanitari, la Regione individua, quali 
strumenti funzionali alla cooperazione ed all’azione coordinata fra Enti Locali, la 
ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali, il piano sociale regionale ed il 
piano di zona di ambito; 

− la Giunta Regionale Campana con deliberazione n° 423 del 27 luglio 2016 ha dettato gli 
indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado stabilendo che le 
risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania per il prossimo anno scolastico in 
attuazione della legge finanziaria statale, siano ripartite tra le funzioni di cui all’art 13 
comma 3 della legge 104/92 ed all’art 139 comma 1 lettera c) del D.lgs 112/98 sulla base 
dei dati relativi 

            alla spesa sostenuta dagli enti precedentemente titolari delle relative 
competenze,aggregati  
           a livello regionale;  

Dare atto che la Regione Campania, con il Decreto Dirigenziale n. 142 del 19/07/2022 impegna 
e ripartisce agli Ambiti Territoriali il Fondo per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 326 del 25/08/2022 con la quale si prende atto e si 
impegnano i fondi ripartiti dalla Regione Campania all’Ambito Territoriale A5.  



 
Tenuto conto che per quanto suddetto il Consorzio dei Servizi Sociali A5 deve provvedere al 
servizio di trasporto presso gli Istituti Scolastici degli alunni diversamente abili, per l’anno 
scolastico 2022-2023, mediante affidamento ad Organismi del terzo settore in possesso dei 
requisiti di legge per detto servizio. 
 
Ritenuto, pertanto, al fine di affidare il predetto servizio,di approvare ed emanare apposito  

avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse, secondo lo schema 

predisposto dall’Ufficio di Piano; 

 

Ritenuto dover procedere ad impegnare la spesa al competente capitolo del Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 
 

DETERMINA 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1. Approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato a raccogliere manifestazioni di 

interesse da parte di tutti gli organismi del Terzo settore, di cui alla delibera della Giunta 

Regionale Campana n. 1079/2002;  

2. Approvare la relativa istanza di partecipazione (allegato 1), che si allega alla presente 

determinazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

3. Disporre la pubblicazione dell’avviso per un periodo di giorni 10 all’Albo informatico di 

questo Consorzio. 

 

La presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto da parte del Responsabile 

del Servizio Finanziario del Consorzio ai sensi del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr.267 

e successive modifiche e integrazioni. 

 



 
 

 

 
Il Direttore Generale 

F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO 
 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge nr. 69/2009 e successive modifiche e integrazioni, la 
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Consorzio per 15 
giorni consecutivi, a partire dal 29-08-2022, numero 377. 
 
Atripalda, lì 29-08-2022 

Il Direttore Generale 
F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO 

 

 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Atripalda, lì ______________ 
 

Il Direttore Generale 
DOTT. CARMINE DE BLASIO 

 
 

 
 


