Decreti e mandati di pagamento per il Comune di Napoli:
Premesso che le criticità emerse nei servizi di assistenza dipendono da tagli del
Comune di Napoli e non dal riparto nazionale del Fondo, e premesso che i Comuni
devono partecipare con proprie risorse alle Politiche Sociali, pubblichiamo i decreti e
i mandati di pagamento emessi dalla Regione Campania a favore del Comune di
Napoli.
Al Comune di Napoli la Regione ha liquidato 20 milioni di euro:
1. D.D. 224 del 01/12/2015 “Fondo regionale 2015”
€2.040.412,60
2. D.D. 89 del 20/04/2016 “Prestazioni socio-sanitarie 2010/11” €2.918.267,75
3. D.D. 93 del 26/04/2016 “Prestazioni socio-sanitarie 2010/11” €2.918.267,75
4. D.D. 117 del 15/06/2016 “Saldo non autosufficienza 2013”
€2.004.927,19
5. D.D. 118 del 15/06/2016 “Saldo Fondo regionale 2013”
€ 781.614,60
6. D.D. 119 del 15/06/2016 “Saldo Fondo regionale 2014”
€1.163.112,34
7. D.D. 133 del 15/07/2016 “Fondo regionale 2016”
€2.147.803,01
8. D.D. 188 del 28/11/2016 “Fondo non autosufficienza 2016” €5.352.113,69
9. D.D. 192 del 1/12/2016 “Trasporto scolastico alunni con disabilità €429.668,26
In dettaglio:
Trasporto disabili
Dal ministero sono stati incassati il 28 /11/2016
Trasferiti ai comuni il 1/12/2016
Al Comune di Napoli trasferiti euro 429.668,26 (D.D. nr. 192 del 1/12/2016,
Mandato di pagamento nr. 19856/2016, pagato dal tesoriere il 27.12.2016)
Con delibera n 423 del 7/7/2016 la Regione prima ancora del trasferimento delle
risorse, ha ritenuto di aprire i capitoli per accogliere e trasferire immediatamente le
risorse ai Comuni , ma anche definire linee guida al fine di rendere omogeneo
erogazione del servizio in tutti i comuni .
Fondo non autosufficienza 2016 per assegni di cura e cure domiciliari a disabili e
anziani
Pervenuto in cassa regionale il 21/11/2016
Erogato ai comuni con decreto di liquidazione il 29/11/2016
Erogati al Comune di Napoli euro 5.352.113,79 (D.D. nr. 188 del 29/11/2016,
Mandato di pagamento nr. 19437/2016, pagato dal tesoriere il 22.12.2016)
Fondo regionale 2016
Erogato il 15 luglio 2016 a tutti i comuni
Al Comune di Napoli erogati 2.147.803,01 (D.D. nr. 133 del 15/07/2016, Mandato di
pagamento nr. 14551/2016, pagato dal tesoriere il 27.09.2016)

