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

DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 8 del 07/07/2021
OGGETTO: Approvazione della programmazione e della rimodulazione finanziaria delle risorse
del Piano di Azione e Coesione Infanzia II Riparto, di cui al Decreto n. 628/PAC del 28 settembre
2015, integrato dal Decreto n. 1577/PAC del 26/05/2017, sostituiti con Decreti n. 2668/PAC del
20/12/2018, n. 3009/PAC del 24/06/2019 e n. 3507/PAC del 06/04/2021: differimento dei termini
di attuazione.
L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio, alle ore 12.00, regolarmente
convocato con avviso prot. n. 75395 del 06/07/2021, 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
Luigi Ambrosone - Assessore delegato
Comune di Arpaise
Vincenzo Forni Rossi - Sindaco
Comune di Apollosa
Enzapaola Catalano – Assessore delegato
Comune di Ceppaloni
Ettore De Blasio - Sindaco
Comune di San Leucio del Sannio
Alessia Zollo – Assessore delegato
Coordinatore Socio Sanitario dell'ASL BN1
Distretto Sanitario BN1
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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 e passa la parola al
Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Il Coordinatore riferisce che L’Autorità di Gestione, con Circolare n. 1536/PAC del 17/05/2021, ha
comunicato, in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19 sull’erogazione dei
servizi di cura, che l’Agenzia per la Coesione Territoriale - Gruppo di Azione e Coesione - ha
condiviso la necessità di avviare nell’immediato alcuni interventi strategici, finalizzati alla massima
diffusione dei servizi nei territori regionali e al massimo impiego delle risorse ancora non utilizzate.
Nelle more della definizione dei dettagli operativi delle ulteriori iniziative nonché delle determinazioni
del Gruppo Azione e Coesione in merito all’eventuale differimento dei termini complessivi del
Programma, si è concordato l’immediato differimento al 30 giugno 2022 del termine per l’attuazione
delle schede di intervento già finanziate.
L’Autorità di Gestione, Ministero dell’Interno Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli
Anziani non autosufficienti, con Circolare n. 1669/PAC del 03/06/2021, ha fornito agli Ambiti
Territoriali i criteri e le istruzioni operative alle quali attenersi per la presentazione delle istanze di
eventuale rimodulazione/riprogrammazione per il differimento dei termini di attuazione.
Le schede-intervento, formulate nel rispetto dei parametri indicati e corredate della idonea
documentazione reperibile sul sito istituzionale del Programma, dovranno pervenire entro il termine
del 15 luglio 2021.
Il Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’Infanzia, presentato dal Comune di Benevento (BN), in
qualità di Capofila dell’Ambito territoriale B1, in ragione della richiesta di
rimodulazione/riprogrammazione presentata ed in base alla valutazione favorevole espressa dal
C.O.S.A, fu approvato per l’importo complessivo di € 831.051,65.
Al fine di utilizzare le risorse assegnate, non completamente spese, l’Ufficio di Piano ha proceduto alla
programmazione e alla rimodulazione finanziaria della Scheda Tipologia 1 e della Scheda Tipologia 3,
esportate nel "file di sintesi", in allegato, in tal modo:
Scheda Intervento Tipologia 1 “Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a
titolarità pubblica”: differimento delle attività programmate nell’A.S.. 2020/2021, al fine del
completo utilizzo delle risorse già riconosciute ma non completamente spese al 30/06/2021,
con decorrenza settembre 2021 – febbraio 2022, per l’importo residuo di € 125.551,85;
Scheda Intervento Tipologia 3 – “Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie”:
Riattivazione attività programmate negli AA.SS. precedenti e poi interrotte a causa
dell’approssimarsi del termine di scadenza originario dell’azione. Per effetto della riattivazione
con le risorse disponibili è possibile garantire l’accesso ai nidi privati accreditati a mezzo
voucher per n. 27 utenti per l’intero A.S.2021/2022 per l’importo residuo di € 173.515,07.
File di sintesi: riportante entrambe le schede 1 e 3, con l'indicazione finanziaria di ciascuna.
Dopo una discussione in aula;
VISTA la Circolare n. 1536 del 17/05/2021, avente ad oggetto ”Servizi di Cura all’Infanzia e agli
Anziani non autosufficienti – Differimento del termine di erogazione dei servizi finanziati”;
VISTO il Decreto n. 3/PAC-PNSCIA del 20 marzo 2013, con il quale l’Autorità di Gestione ha
adottato il “Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo
(SI.GE.CO)”;
VISTI i Decreti n. 240/PAC-PNSCIA del 7 ottobre 2014 e 289/PAC-PNSCIA del 28 novembre
2014, con i quali l’Autorità di Gestione ha adottato il Secondo Atto di Riparto delle risorse
finanziarie, pari ad euro 393 milioni, del Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia ed
agli Anziani non autosufficienti;
VISTO il Decreto n. 359/PAC-PNSCIA del 26 gennaio 2015 con il quale l’Autorità di Gestione ha
adottato i Formulari e le Linee Guida, corredati di modello di domanda e relativa nota
esplicativa, contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di Intervento per i Servizi di
Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, da parte degli Ambiti/Distretti socioDeliberazione Coordinamento Istituzionale

sanitari o socio-assistenziali aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia) relative al Secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie di cui al
predetto Decreto n. 240 del 7 ottobre 2014;
VISTO il Decreto n. 557/PAC-PNSCIA in data 22 aprile 2015, con il quale l’Autorità di Gestione ha
rimodulato il Secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 339 milioni, del
Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia ed agli Anziani non autosufficienti;
VISTO il protocollo stipulato tra l’Autorità di Gestione e l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data
24/04/2015;
VISTE le previsioni contenute nelle citate Linee- Guida in merito all’attuazione dei Piani di
Intervento e, in particolare, le raccomandazioni svolte nelle considerazioni introduttive per quel
che attiene profili di contabilità economica e finanziaria e aspetti più propriamente gestionali
riguardanti le procedure di attuazione dei Piani di Intervento;
VISTO il Decreto n. 628/PAC del 28/09/2015, integrato dal Decreto n. 1577/PAC del 26/05/2017,
sostituiti con il Decreto n. 2668/PAC del 20/12/2018 e successivamente sostituito con il
Decreto n. 3009/PAC del 24/06/2019 e, da ultimo, con il Decreto n. 3507/PAC del 06/04/2021
con il quale è stato approvato il Piano di Intervento relativo a una scheda di intervento di
tipologia 1 e una scheda di tipologia 3, presentato dal Comune di Benevento (BN), in qualità di
capofila dell’Ambito territoriale B01, relativo ai Servizi di Cura all’Infanzia, che ha demandato
ad apposito atto la definizione degli adempimenti attuativi connessi all’esecuzione del Piano di
Intervento;
VISTA la Circolare n. 1536/PAC del 17/05/2021, avente ad oggetto ”Differimento al 30/06/2022 del
termine di erogazione dei servizi finanziati dal Programma”;
VISTA la Circolare n. 1669/PAC del 03/06/2021, avente ad oggetto “ Termine per la presentazione
delle istanze di riprogrammazione al 15/07/2021”;
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, triennio 2019-2021;
VISTO l’Accordo di Programma per la realizzazione e gestione in forma associata dei servizi del
Piano Sociale di Zona triennale Ambito B1 per la gestione delle attività di Integrazione SocioSanitaria e per la gestione del Piano d’Azione per la Coesione Servizi di Cura per anziani non
autosufficienti e per la prima infanzia, 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 programmazione elaborata, presentata dal coordinatore dell’Ufficio di Piano;
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Il Presidente richiamate le premesse;
PROPONE DI
DELIBERARE
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto delle Circolari n. 1536 del 17/05/2019, n. 1669 del 03/06/2021 dell’Autorità
di Gestione del PAC Infanzia e dei relativi allegati;
− di approvare la seguente programmazione degli interventi e rimodulazione finanziaria delle
risorse del Piano di Azione e Coesione Infanzia II Riparto, differimento al 30 giugno 2022 del
termine di conclusione del Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani
(PNSCIA) e rimodulazione finanziaria del Programma:
➢ Scheda Intervento Tipologia 1 “Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a
titolarità pubblica”: differimento delle attività programmate nell’A.S.. 2020/2021, al fine del
completo utilizzo delle risorse già riconosciute ma non completamente spese al 30/06/2021,
con decorrenza settembre 2021 – febbraio 2022, per l’importo residuo di € 125.551,85;
➢ Scheda Intervento Tipologia 3 – “Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie”:
Riattivazione attività programmate negli AA.SS. precedenti e poi interrotte a causa
dell’approssimarsi del termine di scadenza originario dell’azione. Per effetto della riattivazione
con le risorse disponibili è possibile garantire l’accesso ai nidi privati accreditati a mezzo
voucher per n. 27 utenti per l’intero A.S.2021/2022 per l’importo residuo di € 173.515,07.
➢ File di sintesi: riportante entrambe le schede 1 e 3, con l'indicazione finanziaria di ciascuna.
Sulla proposta di delibera con oggetto: "Approvazione della programmazione e della rimodulazione
finanziaria delle risorse del Piano di Azione e Coesione Infanzia II Riparto, di cui al Decreto n.
628/PAC del 28 settembre 2015, integrato dal Decreto n. 1577/PAC del 26/05/2017, sostituiti con
Decreti n. 2668/PAC del 20/12/2018, n. 3009/PAC del 24/06/2019 e n. 3507/PAC del 06/04/2021:
differimento dei termini di attuazione”
si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:
REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
Benevento, 07/07/2021
F.to Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Dott. Alessandro Verdicchio
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IL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
ATTESE le proprie competenze;
VISTA la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “Approvazione della
programmazione e della rimodulazione finanziaria delle risorse del Piano di Azione e
Coesione Infanzia II Riparto, di cui al Decreto n. 628/PAC del 28 settembre 2015,
successivamente integrato dal Decreto n.1577/PAC del 26 maggio 2017, sostituiti con il
Decreto n. 2668/PAC del 20/12/2018 e con il Decreto n. 3596 del 24/06/2019: differimento dei
termini di attuazione”;
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 prendere atto delle Circolari n. 1536 del 17/05/2019, n. 1669 del 03/06/2021
dell’Autorità di Gestione del PAC Infanzia e dei relativi allegati;
2.
di approvare la seguente programmazione degli interventi e rimodulazione finanziaria
delle risorse del Piano di Azione e Coesione Infanzia II Riparto, differimento al 30
giugno 2022 del termine di conclusione del Programma Nazionale Servizi di cura
all’Infanzia e agli Anziani (PNSCIA) e rimodulazione finanziaria del Programma:
➢ Scheda Intervento Tipologia 1 “Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a
titolarità pubblica”: differimento delle attività programmate nell’A.S.. 2020/2021, al fine del
completo utilizzo delle risorse già riconosciute ma non completamente spese al 30/06/2021,
con decorrenza settembre 2021 – febbraio 2022, per l’importo residuo di € 125.551,85;
➢ Scheda Intervento Tipologia 3 – “Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie”:
Riattivazione attività programmate negli AA.SS. precedenti e poi interrotte a causa
dell’approssimarsi del termine di scadenza originario dell’azione. Per effetto della riattivazione
con le risorse disponibili è possibile garantire l’accesso ai nidi privati accreditati a mezzo
voucher per n. 27 utenti per l’intero A.S.2021/2022 per l’importo residuo di € 173.515,07.
➢ File di sintesi: riportante entrambe le schede 1 e 3, con l'indicazione finanziaria di ciascuna.
3.
di incaricare il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di predisporre gli atti conseguenziali;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
4.
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
Letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
F.to Ass. Luigi Ambrosone
_____________________________________

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO
______________________________
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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.
Benevento, 07/07/2021
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to 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: 09/07/2021 09:05:58
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