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Decreto Dirigenziale n. 404 del 11/11/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber
U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DELLA PRIMA ANNUALITA' DEI PIANI DI
ZONA TRIENNALI IN APPLICAZIONE DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE 2016 - 2018 MODIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 345 DELL'11/10/2016.
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n. 75 del 14 Novembre 2016

IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che con Decreto Dirigenziale n. 345 dell’11/10/2016, pubblicato sul BURC n. 71 del 31/10/2016,
si è provveduto a ripartire il FNPS per l’anno 2016 agli Ambiti territoriali e ad approvare le
indicazioni operative per la presentazione della I annualità dei Piani di zona triennali 2016 – 2018
in applicazione del III PSR;
CONSIDERATO
a. che sono pervenute, sia per le vie formali che per quelle brevi, numerose richieste da parte degli
Ambiti per una proroga del termine di presentazione della I annualità dei Piani di zona triennali
2016 – 2018 in applicazione del III PSR, fissato come indicato nell’Allegato B al suddetto dal 24
ottobre al 14 novembre;
RITENUTO pertanto
a. di dover accogliere le segnalazioni pervenute dagli Ambiti territoriali al fine di consentire il corretto
svolgimento dell’iter amministrativo previsto dal procedimento di presentazione dei Piani di Zona
per la I annualità del triennio 2016 -2018, prorogando il termine fino al 12 dicembre 2016, fissato
inizialmente al 14 novembre nell’Allegato B al D.D. n. 345 dell’11/10/2016;
VISTI
a. la L.R. 11/2007;
b. il Decreto Dirigenziale n. 345 dell’11/10/2016;
c. la D.G.R. n. 592 del 25/10/2016 con la quale sono stati prorogati l’incarico di Direttore Generale
per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, alla dott.ssa
Romano Rosanna e di Dirigente della UOD Welfare dei Servizi e Pari Opportunità alla dr.ssa
Fortunata Caragliano;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici dell’Unità operativa Welfare dei servizi e pari opportunità,
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità operativa
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dover accogliere le segnalazioni pervenute dagli Ambiti territoriali al fine di consentire il corretto
svolgimento delle procedure amministrative previste dal procedimento di presentazione dei Piani
di Zona per la I annualità del triennio 2016 -2018, prorogando il termine fino al 12 dicembre 2016,
fissato inizialmente al 14 novembre nell’Allegato B al D.D. n. 345 dell’11/10/2016;
2. di modificare il D.D. n. 345 dell’11/10/2016 solo per quanto concerne il termine di presentazione
dei Piani di Zona, come sopra riportato, fissato nell’allegato B;
3. di trasmettere copia del presente atto:
3.1 alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali
per la registrazione;
3.2 al BURC per la pubblicazione.

Napoli, …………………
Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosanna Romano
Il Dirigente UOD 02
Dott.ssa Fortunata Caragliano
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