
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 13 del 20.10.2022   

OGGETTO: Fondo Sviluppo Servizi Sociali - Fondo per Assistenza scolastica specialistica
alunni disabili scuole inferiori - Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento
del servizio degli asili nido. Determinazioni

L'anno  duemilaventidue  il  giorno  20   del  mese  di   ottobre,  alle  ore  15:30, regolarmente
convocato, in via d’urgenza, con prot. n.  106895  del 18/10/2022 trasmesso a mezzo pec, si è
riunito  il  Coordinamento  Istituzionale  dell’Ambito  B1  nelle  persone  dei  Signori  e/o  loro
delegati:

                                                             PRES.       ASS.                    FIRMA
Comune di Benevento
Mario Clemente Mastella, Sindaco
Presidente del Coordinamento Istituzionale
Carmela Coppola – Assessore delegato

X F.to

Comune  di  Arpaise  –Assessore  delegato
Concetta Covino X F.to

Comune  di  Apollosa  –  Assessore  delegato
Immacolata Travaglione

X F.to

Comune di Ceppaloni – Sindaco Ettore De 
Blasio X F.to

Comune di San Leucio del Sannio – Assessore 
delegato Giovanna Tozzi

X F.to

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art. 97, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario Generale dott. Alessandro
Verdicchio 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 per l’illustrazione del punto all’ODG.

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dott. Alessandro Verdicchio

Premesso che:

 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 3 maggio con il quale, nel contesto
del  Fondo  di  solidarietà  comunale,  vengono  erogate  ai  Comuni,  in  forma  singola  o
associata, delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 449, lett. d), legge
232/2016, risorse finalizzate al finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali pari
complessivamente ad € 254.923.000 per l’anno 2022, ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard;

 i fondi sono stati ripartiti ai Comuni e non agli Ambiti come di seguito indicato:
Benevento € 304.381,55;
Ceppaloni € 11.899,72; 
Arpaise € 2.356,18; 
San Leucio del Sannio € 10.613,67; 
Apollosa € 8.349,97; 

 il Ministro dell’interno e il Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istru -
zione e il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del 22 luglio 2022, con il re -
lativo allegato “A”, recante «Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in
favore dei comuni,  del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli
alunni con disabilità, e piano di riparto per l’anno 2022», previsto dall'articolo 1, commi
179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come modificati dai commi 1 e 2 dell’arti -
colo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n.15, ha ripartito il suddetto Fondo, per l’anno 2022, assegnando ai
comuni che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il contributo per le scuole dell’infanzia, pri -
maria e secondaria di I grado di ciascun comune, secondo i dati relativo all’A.S. 2021/2022
del Ministero dell’istruzione;

 i fondi, pertanto, sono stati ripartiti a Comuni e non agli Ambiti come di seguito indicato:
 Benevento € 70.474,58;

             Ceppaloni € 1.957,63;
             Arpaise € 0,00;
             San Leucio del Sannio € 1.468,22;
             Apollosa € 1.468,22;

 con Comunicazione dell’Ambito B1, avente prot. n. 91032 del 07/09/2022, il Coordinatore
dell’Ufficio  di  Piano del  Comune di Benevento  – Ente Capofila  dell’Ambito  B1, Dott.
Alessandro Verdicchio, dava notizia ai Comuni appartenenti al suddetto Ambito della ripar-
tizione ad ognuno di essi delle somme previste dal Fondo Sviluppo Servizi Sociali e Fondo
per Assistenza scolastica specialistica alunni disabili scuole inferiori; 

 nella predetta nota si richiedeva pertanto ai Comuni dell’Ambito:



1) se intendono raggiungere gli obiettivi di servizio per la funzione sociale nel 2022, che ha
come finalità l’incremento della spesa sociale per i Comuni sotto-obiettivo, in forma singola
oppure attraverso il trasferimento delle risorse all’Ambito territoriale sociale (ATS) di com-
petenza che in tal senso sta già provvedendo ad attuare gli obiettivi di servizio; in tal caso
le risorse relative dovranno essere trasferite con le stesse modalità con cui vengono trasfe-
rite le quote di compartecipazione e la volontà dovrà essere espressa mediante comunica-
zione formale;

2) se intendono gestire il servizio di Assistentato Specialistico a favore dei propri utenti in for-
ma singola o di confermare la gestione associata del servizio in capo all'Ambito e trasferire
le relative risorse come assegnate dal Ministero.

Nell’ipotesi di riscontro positivo l’Ambito utilizzerà i Fondi di cui sopra per incre-
mentare il numero utenti serviti per i servizi in corso ivi compreso il servizio di Assi-
stentato specialistico.

Considerato che:

 è stata prevista l’attribuzione di risorse incluse nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comu-
nale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido, in forma singola e associata,
dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO), della Regione siciliana e della Sarde -
gna (art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021);

 gli obiettivi di servizio, previsti dalla normativa, consistono nel garantire a regime su tutto
il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e priva-
ti)  equivalenti,  in  termini  di  costo  standard,  alla  gestione  a  tempo  pieno  di  un  utente
dell’asilo nido. Tale livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, ovvero della
popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ed è determinato su base locale;

 il  potenziamento  del  servizio  degli  asili  nido  si  esplicherà  attraverso  l’incremento
dell’offerta pubblica da parte dei comuni nei quali il servizio risulta inferiore all’obiettivo
di copertura del 33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo anche conto dell’offerta
privata;

 per individuare i comuni interessati viene innanzitutto determinata la percentuale di coper-
tura del servizio degli asili nido pubblici e privati con riferimento all’anno 2018. Conflui -
scono in tale calcolo il numero di utenti di nidi e micronidi comunali in gestione diretta ed
esternalizzata, i posti autorizzati per nidi e micronidi privati e, infine, i posti autorizzati pri-
vati e pubblici per le sezioni primavera. Il valore della popolazione di riferimento, utilizza -
to per il calcolo della percentuale di copertura, è rappresentato dalla media per gli anni
2017, 2018 e 2019 della popolazione in età 3-36 mesi (popolazione target); 

 ai Comuni dell’Ambito Territoriale B1 – capofila Comune di Benevento, sono stati asse-
gnati i seguenti fondi:

Benevento € 222.520,62;
            Ceppaloni € 15.346,25;
            Arpaise € 7.673,12;
            Apollosa € 15.346,25;
            San Leucio del Sannio € 15.346,25;



Visto che:

 le risorse assegnate per il potenziamento del servizio degli asili nido sono vincolate all’atti -
vazione del servizio per gli utenti aggiuntivi, assegnati ogni anno, e soggette alla rendicon -
tazione da parte dei comuni; 

 le  risorse  assegnate  in  un  anno  saranno  mantenute  per  gli  anni  successivi,  a  fronte
dell’offerta aggiuntiva rendicontata; 

 al fine di rendicontare le risorse assegnate per il 2022, l’ente locale dovrà compilare una
Relazione consuntiva che si compone di quattro sezioni:

1. Quadro degli utenti serviti nel 2018 e nel 2022;

2. Quadro degli obiettivi di servizio 2022 e delle relative risorse;

3. Quadro di rendicontazione degli obiettivi di servizio;

4. Quadro della relazione in formato semi-strutturato;

 l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi: 

a) ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attiva -
zione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata; 

b) ricorrendo a convenzioni con gli asili nido privati, con riserva di nuovi posti; 

c) trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad al   -
tra forma associata con vincolo di nuovi utenti  ; 

d) trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che
svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti; 

e) trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire
del servizio di asilo nido sul territorio; 

f) altre modalità autonomamente determinate comunque riconducibili ai servizi educativi
per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
(ad esempio servizi educativi in contesto domiciliare);

Visto che, in relazione alle  risorse finalizzate al finanziamento e sviluppo dei servizi sociali
comunali:

 il raggiungimento degli obiettivi di servizio, per la funzione sociale nel 2022, che ha come
finalità l’incremento della spesa sociale per i Comuni sotto-obiettivo, può essere assolto a
livello  di  singolo  Comune  oppure  attraverso  il  trasferimento  delle  risorse  all’Ambito
territoriale  sociale  (ATS)  di  competenza  o  ad  altre  forme  associative,  vincolandole  al
potenziamento dei servizi sociali; 

 la rendicontazione degli obiettivi di servizio deve avvenire attraverso la compilazione delle
schede di monitoraggio e di  rendicontazione degli  obiettivi  di  servizio entro il  mese di
maggio 2023 sul portale OpenCivitas di SOSE;



 le  schede  di  monitoraggio  e  di  rendicontazione  devono  essere,  inoltre,  sottoposte  alla
validazione del Consiglio comunale e sono un allegato da inserire nel rendiconto annuale
dell’ente;

Dato atto che:

 tutti  i  Comuni sono tenuti  alla compilazione delle schede di monitoraggio relative agli
obiettivi di servizio 2022;

 gli  enti  sotto-obiettivo  nel  2022  sono,  inoltre,  tenuti  attraverso  un  apposito  Quadro
presente nelle schede a rendicontare come sono state impegnate le risorse aggiuntive per la
funzione sociale;

Atteso che tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni: 

 assunzione di assistenti  sociali  a tempo indeterminato qualora l’incidenza del numero di
assistenti per il Comune e/o l’ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a
1:6.500 abitanti;

 assunzione  di  altre  figure  professionali  specialistiche  necessarie  per  lo  svolgimento  del
servizio;

 incremento del numero di utenti serviti;

 significativo  miglioramento  dei  servizi  sociali  comunali  in  relazione  ad  un  paniere  di
possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle
schede di monitoraggio e di rendicontazione;

 trasferimento delle risorse aggiuntive all’ATS o ad altra forma associativa delegata  
alla gestione di servizi sociali;

 
Visto che:

 le sopracitate opzioni di intervento, quantitative e qualitative, possono essere adottate anche
in via congiunta; 

 tali interventi devono essere aggiuntivi (in termini di assistenti sociali assunti, altre figure
professionali  assunte,  numero  di  utenti  serviti,  significativo  miglioramento  dei  servizi
comunali, risorse trasferite all’ATS o ad altre forme di gestione associata) rispetto all’anno
base di riferimento (2020), inteso come l’anno antecedente alla prima erogazione dei fondi
aggiuntivi  e  al  netto  di  eventuali  misure  una  tantum adottate  dal  Comune  in  risposta
all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Rilevato che: 

 il servizio di “Assistentato specialistico agli alunni con disabilità delle scuole inferiori”, per
l’A.S. 2022/2023, è programmato nel Piano Sociale di Zona III^ annualità IV PSR ed è
gestito in forma associata dall’Ambito; 

 lo stesso è programmato con una disponibilità di risorse pari ad € 120,000,00 e che in sede
di  attivazione  si  è  rilevato  che  la  spesa  necessaria  per  far  fronte  a  tutte  le  richieste
pervenute dagli Istituti scolastici per il numero minimo di ore da attivare per n. 10220 con
una  spesa  pari  ad  €  203.378,00,  superiore  pertanto  alle  risorse  stanziate  nella
programmazione;



Visti:

 la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024”,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 179 e 180 – come modificati dai commi 1 e 2 dell’articolo 5-bis  del
decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
febbraio 2022, n. 15 – che rispettivamente prevedono che “per il potenziamento dei servizi
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell'articolo13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un Fondo denominato «
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con
una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022” e che “il fondo di cui al
comma 179 è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni,
delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30
giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni,
con decreto del  Ministro dell'interno e del  Ministro per le  disabilità,  di  concerto con i
Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali
sono individuati i criteri di ripartizione”;

 il  predetto  D.P.C.M.  del  3  maggio,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale,  con  il  quale  nel
contesto del Fondo di solidarietà comunale, vengono erogate ai comuni, in forma singola o
associata, delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 449 lettera d) legge
232/2016, risorse finalizzate al finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali pari
complessivamente ad euro 254.923.000 euro per l’anno 2022, ripartiti in proporzione del
rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard;

 l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà comunale;

 l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto
del Fondo di solidarietà comunale;

Viste le note del Ministero dell'istruzione prot. n. 49164 del 10 giugno 2022 e n. 50910 del 15
giugno 2022, con le quali sono stati forniti i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nell’anno
scolastico 2021/2022, distinti per grado di istruzione, per Provincia e per Comune della scuola;

Ritenuto funzionale all’accrescimento del numero di utenti serviti ed al potenziamento dei servizi
sociali già gestiti in forma associata trasferire le risorse di cui ai Fondi sopra citati all’Ambito B1,
onde consentire la programmazione delle attività propedeutiche, la loro attuazione e la relativa
rendicontazione; 



Propone al Coordinamento Istituzionale:

1. di confermare la gestione del servizio di Assistentato Specialistico a favore dei propri utenti
in forma di gestione associata in capo all'Ambito B1, integrando le risorse programmate nel Piano
di Zona con quelle trasferite ai singoli Comuni dell’Ambito, e segnatamente:

 con Decreto  del  Ministro  dell’interno e  il  Ministro  per  le  disabilità,  di  concerto  con il
Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato il 22 luglio
2022 per i seguenti importi:
- Benevento € 70.474,58; 
- Ceppaloni € 1.957,63; 
- Arpaise € 0,00; 
- San Leucio del Sannio € 1.468,22;            
- Apollosa € 1.468,22;

2. di destinare alla programmazione del Piano di Zona le risorse trasferite con D.P.C.M. del 3
maggio 2022 per i seguenti importi:
Benevento  €  304.381,55  (  di  cui  €  200.000,00  già  destinati  all’integrazione  delle  risorse
dell’Ambito B1);  

Ceppaloni € 11.899,72;
Arpaise € 2.356,18; 
San Leucio del Sannio € 10.613,67; 
Apollosa € 8.349,97;

3. di  destinare alla  programmazione  del  Piano  di  Zona  la  gestione  delle  risorse  previste
nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili
nido, in forma di gestione associata in capo all'Ambito B1 secondo le assegnazioni operate in sede
di riparto:

Benevento € 222.520,62;
            Ceppaloni € 15.346,25;
            Arpaise € 7.673,12;
            Apollosa € 15.346,25;
            San Leucio del Sannio € 15.346,25;

4. di dare atto che tali determinazioni consentiranno l’incremento del numero di utenti per i
servizi in corso ivi compreso il servizio di Assistentato specialistico;
5. di trasferire le  risorse aggiuntive di  cui  in  premessa (Fondo Sviluppo Servizi  Sociali  -
Fondo per  l’Assistenza  all’autonomia  ed  alla  comunicazione  degli  alunni  con disabilità  scuole
primarie e secondarie di primo grado - Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento
del  servizio degli  asili  nido),  all’Ambito  territoriale  sociale  (ATS) B1,  che in  tal  senso sta  già
provvedendo ad attuare gli  obiettivi  di  servizio per  la  funzione sociale  nel  2022,  che ha come
finalità l’incremento della spesa sociale per i Comuni sotto-obiettivo;
6. di dare atto che in considerazione delle tempistiche ristrette per l’attuazione degli obiettivi
entro  il  31.12.2022,  i  Comuni  d’Ambito  entro  e  non  oltre  il  31.10.2022  adotteranno  apposita
deliberazione della Giunta Comunale e trasferiranno le stesse non appena accreditate.
7. Di dare atto che le predette risorse confluiranno nel FUA per il finanziamento delle attività
d’Ambito e saranno destinate all’incremento dello stanziamento complessivo necessario per dare
copertura  finanziaria  al  servizio  di  Assistentato  Specialistico  scuole  inferiori  gestito  in  forma



associata,  per  la  programmazione  del  servizio  Micro  Nido  presso  il  Comune  di  Apollosa  ove
quest’ultimo individui una struttura idonea da destinare al servizio ed ad altre attività d’Ambito da
programmare.
8. 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.

Tutto  ciò  premesso,  propone  al  Coordinamento  l’approvazione  della  proposta  di  delibera  in
oggetto.

Il Presidente

Vista la L. 8 Novembre 2000, n. 328, recante la “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista  la L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, recante la “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 Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012, recante “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 Convenzione  ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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 2022-2024;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali”;

Vista la  L.  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto il Codice del Terzo Settore;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare la proposta di deliberazione del Coordinatore sopra riportata

Il Presidente
F.to Prof. Carmela Coppola

Sulla  proposta  di  delibera  con  oggetto:  Fondo  Sviluppo  Servizi  Sociali  e  Fondo  per
Assistenza scolastica specialistica alunni disabili scuole inferiori. Riparto risorse previste
nell’ambito  del  Fondo di  solidarietà  comunale  (FSC) per il  potenziamento del  servizio
degli asili nido. 



REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE

Benevento,20/10/2022

Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino
F.to Dott. Alessandro Verdicchio

All’esito della discussione sul punto all’ODG

Il COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad oggetto: “Fondo Sviluppo Servizi  Sociali  e
Fondo per Assistenza scolastica specialistica alunni disabili scuole inferiori. Riparto risorse
previste  nell’ambito del  Fondo di  solidarietà comunale (FSC) per il  potenziamento del
servizio degli asili nido”;

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. 18 agosto
2000, n. 267;

con la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano:

votanti: 5
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: 5

D E L I B E R A

1. di confermare la gestione del servizio di Assistentato Specialistico a favore dei propri utenti
in forma di gestione associata in capo all'Ambito B1, integrando le risorse programmate nel Piano
di Zona con quelle trasferite ai singoli Comuni dell’Ambito, e segnatamente:

 con Decreto  del  Ministro  dell’interno e  il  Ministro  per  le  disabilità,  di  concerto  con il
Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato il 22 luglio
2022 per i seguenti importi:
- Benevento € 70.474,58; 
- Ceppaloni € 1.957,63; 
- Arpaise € 0,00; 
- San Leucio del Sannio € 1.468,22;            
- Apollosa € 1.468,22;



2. di destinare alla programmazione del Piano di Zona le risorse trasferite con D.P.C.M. del 3
maggio 2022 per i seguenti importi:
Benevento  €  304.381,55  (  di  cui  €  200.000,00  già  destinati  all’integrazione  delle  risorse
dell’Ambito B1);  

Ceppaloni € 11.899,72;
Arpaise € 2.356,18; 
San Leucio del Sannio € 10.613,67; 
Apollosa € 8.349,97;

3. di  destinare alla  programmazione  del  Piano  di  Zona  la  gestione  delle  risorse  previste
nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili
nido, in forma di gestione associata in capo all'Ambito B1 secondo le assegnazioni operate in sede
di riparto:

Benevento € 222.520,62;
            Ceppaloni € 15.346,25;
            Arpaise € 7.673,12;
            Apollosa € 15.346,25;
            San Leucio del Sannio € 15.346,25;

4. di dare atto che tali determinazioni consentiranno l’incremento del numero di utenti per i
servizi in corso ivi compreso il servizio di Assistentato specialistico;
5. di trasferire le  risorse aggiuntive di  cui  in  premessa (Fondo Sviluppo Servizi  Sociali  -
Fondo per  l’Assistenza  all’autonomia  ed  alla  comunicazione  degli  alunni  con disabilità  scuole
primarie e secondarie di primo grado - Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento
del  servizio degli  asili  nido),  all’Ambito territoriale  sociale  (ATS) B1, che in tal  senso sta già
provvedendo ad attuare gli  obiettivi  di servizio per la funzione sociale nel 2022, che ha come
finalità l’incremento della spesa sociale per i Comuni sotto-obiettivo;
6. di dare atto che in considerazione delle tempistiche ristrette per l’attuazione degli obiettivi
entro  il  31.12.2022,  i  Comuni  d’Ambito  entro  e  non  oltre  il  31.10.2022  adotteranno  apposita
deliberazione della Giunta Comunale e trasferiranno le stesse non appena accreditate.
7. Di dare atto che le predette risorse confluiranno nel FUA per il finanziamento delle attività
d’Ambito e saranno destinate all’incremento dello stanziamento complessivo necessario per dare
copertura  finanziaria  al  servizio  di  Assistentato  Specialistico  scuole  inferiori  gestito  in  forma
associata,  per  la  programmazione  del  servizio  Micro  Nido presso  il  Comune  di  Apollosa  ove
quest’ultimo individui una struttura idonea da destinare al servizio ed ad altre attività d’Ambito da
programmare.
8. 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.

Letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO

ISTITUZIONALE
F.to Prof. Carmela Coppola

  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to 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.

Benevento, 20/10/2022

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
      F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO 
AMMINISTRATIVO.

Benevento,  20/10/2022                                            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
                                                                                              Dott. Alessandro VERDICCHIO
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