Legge 328/2000
L.R. 11/2007

Comune Capofila Benevento
Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 6 del 18/05/2021
OGGETTO: III annualità del Piano di Zona Triennale in applicazione del IV Piano Sociale
Regionale – Approvazione Programmazione parziale provvisoria anno 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 12.00, regolarmente
convocato con nota prot. n. 49661 del 11/05/2021 trasmesso a mezzo pec, si è

riunito il

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 nelle persone dei Signori e/o loro delegati:
PRES.
Comune di Benevento
Presidente del Coordinamento Istituzionale
Ass. Luigi Ambrosone
Comune di Arpaise
Vincenzo Forni Rossi - Sindaco
Comune di Apollosa
Enzapaola Catalano - Delegata
Comune di Ceppaloni
Ettore De Blasio - Sindaco
Comune di San Leucio del Sannio
Alessia Zollo - Delegata

ASS.

FIRMA

X

F.to

X

F.to

X

F.to

X

F.to

X

F.to

Coordinatore Socio Sanitario dell'ASL BN1

X

Distretto Sanitario BN1

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Generale dott. Alessandro Verdicchio.
Lo stesso è presente anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed passa la
parola al Coordinatore dell'Ufficio di Piano.
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Il Coordinatore
Premesso che
- il Coordinamento Istituzionale, nella seduta del 12/01/2021, con Delibera n. 2, aveva approvato una
prima programmazione provvisoria e parziale redatta dall’Ufficio di Piano, al fine di evitare
soluzione di continuità nell’erogazione dei servizi;
- a seguito della comunicazione dell’importo del Fondo Povertà 2020 e delle relative Linee Guida,
nonchè dell’erogazione di ulteriori finanziamenti assegnati all’Ambito B1, si rende necessario
integrare la suddetta programmazione provvisoria e parziale del Piano Sociale di Zona, anno 2021,
redatta sulla base dei seguenti finanziamenti:
 Residui del Piano Sociale di Zona, anni precedenti, pari ad € 1.519.876,12;
 Residui Fondo Povertà anni 2018 e 2019, pari ad € 594.618,72;
 Fondo povertà anno 2020, pari ad € 940.515,70;
 Compartecipazione Regionale al Fondo Povertà anno 2020, pari ad € 50.042,43;
 Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2020, pari ad € 453.132,86;
 Fondo per le Non Autosufficienze anno 2019, pari ad € 658.440,19;
 Fondo per il Dopo di Noi, pari ad € 67.028,65;
 Fondi di cui alla D.G.R.C. n. 282/2016, pari ad € 591.997,56;
 Fondo Regionale anno 2020, pari ad € 123.969,92
 Altri Fondi Pubblici finalizzati alla realizzazione dei progetti, pari ad € 2.480.963,61;
 Compartecipazione dei Comuni, anno 2021, pari ad € 475.279,00.
Vista la bozza del Piano di Zona anno 2021, che è stata trasmessa via pec ai Sindaci dei Comuni
dell’Ambito;
Atteso che, in relazione alle diverse modalità di gestione previste per i singoli servizi programmati, va
effettuata una distinzione tra i servizi per cui può essere chiaramente espressa la libera scelta degli
utenti da quelli per cui tale scelta non è manifestata;
Considerato che, con riferimento a questi due aspetti, non è possibile gestire tutti i servizi attraverso il
sistema dell’accreditamento e dell’erogazione dei Buoni Sociali per cui si ritiene di gestire i predetti
con diverse modalità di affidamento:
1) Affidamento attraverso il sistema di accreditamento cd. libero (Buoni Sociali), per tutti i
servizi per cui può essere chiaramente espressa la libera scelta dell’utente e garantire la
libera concorrenza delle ditte iscritte nell’Albo Unico dell’Ambito B1;
2) Affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. in tutti gli altri casi (Procedure di
evidenza pubblica o affidamento diretto) laddove ciò non è possibile;
Rilevato altresì che nel Piano di Zona occorre prevedere anche l’assunzione obbligatoria di n. 3
assistenti sociali a tempo pieno, in ottemperanza alle disposizioni della Regione Campania, la quale,
nelle Indicazioni Operative per la redazione del Piano Sociale di Zona anno 2020, ha stabilito che il
significativo incremento del Fondo Povertà annualità 2020 deve ricomprendere, in sede di
programmazione, che una parte delle risorse sia destinata ai Servizi Sociali Professionali e, in
particolare, all’incremento del rapporto del numero di assistenti sociali full time/abitanti per
raggiungere il target di almeno 1 assistente sociale a tempo pieno ogni 6.500 abitanti.
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Tale target minimo si rende necessario per consentire all’Ambito Territoriale, a regime, di accedere al
contributo stabile per la copertura del costo dell'assunzione di ciascun assistente sociale ulteriore, a
tempo pieno e indeterminato, fino al raggiungimento dell’ulteriore target di cui al D.lgs 147/2017, che
prevede la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Tale target è stato acquisito
con la L. n. 178/2020 art. 1 c. 797 quale Livello Essenziale delle Prestazioni e con la stessa norma è
stato fissato l’ulteriore obiettivo di servizio pari a un assistente sociale ogni 4.000 abitanti.
Per raggiungere tale obiettivo, considerato che l’Ambito B1 necessita di ulteriori n. 3 assistenti sociali
per raggiungere il livello minimo di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, sono state programmate
nel Piano di Zona le misure di rafforzamento del Servizio Sociale Professionale che mettano in
condizione l'Ambito di accedere alla misura suddetta.
Inoltre, relativamente alla spesa del personale, è stata prevista anche la spesa destinata al trattamento
accessorio per l’Ufficio di Piano.
Tutto ciò premesso, propone al Coordinamento l’approvazione della proposta di delibera in oggetto.
Il Presidente
Vista la Legge n. 328 del 08 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007);
Vista la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e
la modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non
autosufficienza”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 “Modifica degli Ambiti Territoriali
Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta
Regionale n.40 del 14/02/2011, pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012;
Vista la Convezione ex art. 30 del D.LGS n. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio Sanitari, Ambito Territoriale B1, Comune Capofila Benevento, sottoscritta dai legali
rappresentanti dei comuni aderenti all’Ambito Territoriale B1 per il Piano Sociale di Zona del
triennio 2019/2021;
Visto l’Accordo di Programma vigente per la realizzazione e gestione in forma associata dei servizi
del Piano Sociale di Zona triennale Ambito B1 in applicazione del IV° Piano Sociale Regionale
2019-2021 per la gestione delle attività di Integrazione Socio-Sanitaria, sottoscritto tra i
rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale BN1 e dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito B1;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 897 del 28/12/2018 " Piano Sociale Regionale 20192021. approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11".
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali”;
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e succ. mod. ed int.;
Vista la previsione finanziaria dei servizi della III Annualità del Piano di Zona triennale in
applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019-2021 (L.R. n.11/2007) – Ambito B1, come
elaborata dall’Ufficio di Piano;
Considerato che come stabilito dal vigente regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico di
Ambito nonché dal IV Piano Sociale Regionale 2019-2021, la compartecipazione dei Comuni
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al Fondo Unico di Ambito B1 debba essere almeno pari alla quota di € 7,00 (sette/00) per
abitante sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2021 (dati ISTAT) anche per
l’anno 2021;
Ritenuto di dover integrare la programmazione della III Annualità del triennio 2019/2021, già
approvata dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 12/01/2021, Delibera n. 2, a seguito
dell’erogazione di ulteriori finanziamenti assegnati all’Ambito B1;
Il Presidente richiamate le premesse;
PROPONE DI
DELIBERARE
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
1) di integrare la programmazione d’Ambito del triennio 2019/2021, già approvata dal
Coordinamento Istituzionale nella seduta del 12/01/2021, Delibera n. 2, a seguito della
comunicazione dell’importo del Fondo Povertà 2020 e delle relative Linee Guida, nonchè
dell’erogazione di ulteriori finanziamenti assegnati all’Ambito B1, mediante l’adozione
dell’allegata bozza di programmazione, provvisoria e parziale, della III annualità dei Piani di
Zona triennali in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019-2021 e, conseguente, di
approvare la stessa;
2) di fornire il seguente atto di indirizzo in merito alla modalità di affidamento dei servizi:
 conferma del sistema di accreditamento (Buoni Sociali), per tutti i servizi per cui può essere
chiaramente espressa la libera scelta dell’utente e garantire la libera concorrenza delle ditte
iscritte nell’Albo Unico dell’Ambito B1;
 conferma dell’applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., mediate
con le specifiche previsioni dettate dal cd. Codice del terzo Settore e delle Linee Guida del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tutti gli altri casi;
3) di prevedere, in ottemperanza alle Indicazioni Operative per la redazione del Piano di Zona,
la destinazione della quota di risorse ivi prevista per l’assunzione, da parte del Comune
capofila, di n. 3 assistenti sociali a tempo pieno, dando atto che in tal modo si raggiunge il
target minimo di 1 assistente sociale a tempo pieno ogni 6.500 abitanti;
4) di demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali, ivi
compreso il recepimento del presente deliberato nella programmazione contabile da parte del
Comune Capofila.
Sulla proposta di delibera con oggetto: “III annualità del Piano di Zona Triennale in applicazione
del IV Piano Sociale Regionale – Approvazione Programmazione parziale provvisoria anno 2021"
si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:
REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
Benevento, 18/05/2021
F.to Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Dott. Alessandro Verdicchio
Deliberazione Coordinamento Istituzionale

Legge 328/2000

Comune Capofila Benevento

L.R. 11/2007

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

IL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
ATTESE le proprie competenze;
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “III annualità del Piano di Zona Triennale in
applicazione del IV Piano Sociale Regionale – Approvazione Programmazione parziale
provvisoria anno 2021";
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
con la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano:
votanti: 5
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: 5
DELIBERA
1) di integrare la programmazione d’Ambito del triennio 2019/2021, già approvata dal
Coordinamento Istituzionale nella seduta del 12/01/2021, Delibera n. 2, a seguito della
comunicazione dell’importo del Fondo Povertà 2020 e delle relative Linee Guida, nonchè
dell’erogazione di ulteriori finanziamenti assegnati all’Ambito B1, mediante l’adozione
dell’allegata bozza di programmazione, provvisoria e parziale, della III annualità dei Piani
di Zona triennali in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019-2021 e, conseguente,
di approvare la stessa;
2) di fornire il seguente atto di indirizzo in merito alla modalità di affidamento dei servizi:
 conferma del sistema di accreditamento (Buoni Sociali), per tutti i servizi per cui può essere
chiaramente espressa la libera scelta dell’utente e garantire la libera concorrenza delle ditte
iscritte nell’Albo Unico dell’Ambito B1;
 conferma dell’applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., mediate
con le specifiche previsioni dettate dal cd. Codice del terzo Settore e delle Linee Guida del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tutti gli altri casi;
3) di prevedere, in ottemperanza alle Indicazioni Operative per la redazione del Piano di
Zona, la destinazione della quota di risorse ivi prevista per l’assunzione, da parte del
Comune capofila, di n. 3 assistenti sociali a tempo pieno, dando atto che in tal modo si
raggiunge il target minimo di 1 assistente sociale a tempo pieno ogni 6.500 abitanti;
4) di demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali
ivi compreso il recepimento del presente deliberato nella programmazione contabile del
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Comune Capofila.
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
Letta, approvata e sottoscritta

F.to IL PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
Ass. Luigi Ambrosone

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Alessandro VERDICCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Benevento - Capofila del Piano
Sociale di Zona Ambito B1 ove rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Alessandro VERDICCHIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Alessandro VERDICCHIO
Firmato digitalmente da: Verdicchio Alessandro
Ruolo: Dirigente - Vice Segretario Comunale
Organizzazione: Comune di Benevento
Data: 22/06/2021 15:55:04
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