
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

DELIBERA DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 14 del 20/12/2022

OGGETTO:  I^ annualità del  Piano Sociale  di Zona Triennale in applicazione del V^
Piano Sociale Regionale – Programmazione provvisoria anno 2023.

L'anno  duemilaventidue  il  giorno  20 del  mese di  Dicembre,  alle  ore 15,30,
regolarmente convocato,  in via  d’urgenza,  con prot.  n.  131616 del 15/12/2022 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
( collegata da remoto) 

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

Comune di San Leucio del Sannio – 
Consigliere delegato Luigi Ciullo

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
 con Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 22/10/2021 è stato adottato il

“Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023” che costituisce l'atto di
programmazione  nazionale  delle  risorse  afferenti  al  Fondo  Nazionale  per  le  Politiche
Sociali, una delle fonti nazionali di finanziamento degli interventi di assistenza alle persone
e alle famiglie, già stanziato per l'intero triennio di riferimento e che individua nel limite di
tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione
dei  livelli  essenziali  di  prestazione  sociale  (LEPS)  da  garantirsi  su  tutto  il  territorio
nazionale;

 con Delibera di Giunta Regionale n. 628 del 28/12/2021 la Regione Campania, in coerenza
con le indicazioni del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 e
dei Piani settoriali che lo compongono - Piano Povertà e Piano non autosufficienza – ha
formulato  gli indirizzi per la predisposizione del Piano Sociale Regionale per il triennio
2022-2024, affinché,  in  coerenza  con  gli  atti  di  pianificazione  nazionale,  venisse  data
massima  enfasi  alle  due  linee  di  programmazione,  da  un  lato  il  rafforzamento,  la
qualificazione e la stabilizzazione del Servizio Sociale professionale, l'adozione di forme
organizzative e contrattuali che assicurino continuità nelle attività e nella presa in carico
degli utenti e l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali nelle attività del S.S.P., e
dall'altro il sostegno all'infanzia e all'adolescenza per prevenire o limitare al massimo il
ricorso all'allontanamento dal nucleo familiare, attraverso le attività di supporto al contesto
familiare e nei contesti di vita;

 con Decreto Dirigenziale n. 26 del 24/02/2022 - Direzione 5 - la Regione Campania proce-
deva al riparto della somma di euro 35.376.456,32, secondo gli indirizzi forniti con la Deli-
berazione n. 628 del 28/12/2021, destinata alla programmazione e realizzazione degli inter-
venti e dei servizi dei Piani di Zona triennali – III annualità del PSR 2019-2021, riparten-
dola agli Ambiti territoriali e/o dei Consorzi;

 l’Ambito B1 risultava assegnatario della somma di € 431.935,97 per l’annualità 2021 ( pro-
grammazione Ente anno 2022);

 il predetto Decreto confermava, in ragione dell’assegnazione triennale del Fondo Nazionale
Politiche Sociali effettuata con Decreto Ministeriale del 22/10/2021 in favore delle Regio-
ni, il riparto di cui all’Allegato A anche per gli anni 2022 e 2023 per la programmazione e
realizzazione degli interventi e dei servizi dei Piani di Zona relativi alle suddette annualità,
fatte salve eventuali successive modifiche all'ammontare del FNPS assegnato alle Regioni
o ai vincoli di programmazione imposti dal Ministero;

 con nota della Regione Campania prot. N. 176414 del 01.04.2022 venivano forniti gli indi-
rizzi da seguire nella programmazione del Piano di Zona tra cui le linee guida ministeriali
per l’utilizzo della quota servizi del Fondo Povertà 2021 di cui l’Ambito B1 risultava asse-
gnatario della somma di € 968.988,44 come da comunicazione caricata sulla piattaforma
Multifondo del MLPS;

 nella predetta nota si evidenziava che le risorse della QSFP, analogamente a quelle del
FNPS, erano programmate per il triennio e che per la Regione Campania l’importo era de-
crescente per le due successive annualità;

Atteso che
- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 09 giugno 2022 con delibera n. 9, ha approvato la
programmazione definitiva del Piano di Zona dell’Ambito B1 per il  triennio 2022/2024, a seguito
della comunicazione dell’importo del FNPS 2021, del Fondo Regionale, del Fondo Povertà 2021 e
delle relative Linee Guida, nonché dell’erogazione di ulteriori finanziamenti assegnati all’Ambito



B1, a valere sulla III^ annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del IV Piano Sociale
Regionale 2019-2021;
- l’Ufficio di Piano ha proceduto al caricamento ed alla presentazione della III^ annualità del IV
Piano Sociale Regionale sulla piattaforma dedicata “Resettami”;
- la Regione Campania con Decreto n. 219 del 05/12/2022 ha ripartito ed impegnato a favore degli
Ambiti territoriali la quota del Fondo Regionale 2022, destinato alla programmazione dei Piani di
Zona  I  annualità  del  V  Piano  Sociale  Regionale,  assegnando  all’Ambito  B1  la  somma  di  €
127.935,20;

Ritenuto  dover  assumere  provvedimenti  finalizzati  a  dare  continuità  ai  servizi  d’Ambito  ed
aggiornare la programmazione triennale già approvata con la predetta delibera di C.I. n. 9/2022,
alla luce delle modifiche intervenute nell’anno in corso ed alla luce delle somme residuate dalle
precedenti programmazioni;

Tenuto conto che nella programmazione dei servizi,  l’Ufficio di Piano, alla  luce della  rilevata
domanda sociale ha rielaborato il Piano Sociale di Zona provvisorio, anno 2023, tenendo conto
delle risorse disponibili (somme residue programmazioni precedenti, FNPS 2022, ipotetica quota
FSP, FNPS 2022, compartecipazione dei Comuni anno 2023, determinata in misura equivalente a
quella  dell’anno  2022,  somme  incrementali  del  Fondo  Sviluppo  Servizi  Sociali  che  i  Comuni
d’Ambito hanno destinato, con delibera n.13/2022);

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 L.R. 6 luglio 2012, n. 15, recante “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, 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 Convezione  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 l’Accordo di Programma per la realizzazione e gestione in forma associata dei servizi del
Piano Sociale di Zona triennale Ambito B1 in applicazione del III° Piano Sociale Regionale
2018-2020 per la gestione delle attività di Integrazione Socio-Sanitaria 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;

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;
Vista  la  previsione  finanziaria  dei  servizi  della  I^  Annualità  del  Piano  di  Zona  triennale  in

applicazione  del  V Piano Sociale  Regionale 2022-2024 (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 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 01/01/2023 (dati
ISTAT) anche per l’anno 2023;

PROPONE DI DELIBERARE

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

1) di  approvare la  bozza di  programmazione,  provvisoria  e parziale  della  I°  annualità  del
Piano di Zona triennale, in applicazione del V Piano Sociale Regionale 2022/2024, come allegata
al  seguente  provvedimento,  al  fine  di  garantire  la  continuità  dei  servizi, tenendo conto delle
risorse disponibili ( somme residue programmazioni precedenti, FNPS 2022, ipotetica quota FSP,
FR 2022, compartecipazione dei Comuni anno 2023, determinata in misura equivalente a quella
dell’anno 2022, somme incrementali del Fondo Sviluppo Servizi Sociali che i Comuni d’Ambito
hanno destinato, con delibera n.13/2022); 

2) di confermare la compartecipazione dei Comuni al Fondo Unico di Ambito B1 pari alla
quota  di  €  7,00  (sette/00)  per  abitante  sulla  base  della  popolazione  residente  alla  data  del
01/01/2023  (dati  ISTAT)  anche  per  l’anno  2023,  con  impegno  a  saldare  la  stessa  entro  il
30.06.2023;

3) di confermare l’atto di indirizzo in merito alla modalità di affidamento dei servizi:
a) 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;

b) Ricorso alla progettazione partecipata mediante avvisi per individuare il partner per
la  coprogettazione  laddove  occorra  strutturare  progetti  per  aderire  a  Bandi  e/o
Avvisi regionali/nazionali al fine di qualificare ulteriormente le proposte progettuali
coinvolgendo gli Enti del terzo Settore fattivamente come previsto dal Codice del
terzo settore;

c) Affidamento  ai  sensi  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  tutti  gli  altri  casi
(Procedure di evidenza pubblica o affidamento diretto) laddove ciò non è possibile;

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.

Il Presidente
F.to Prof. Carmela Coppola



Sulla proposta di delibera con oggetto: I^ annualità del Piano di Zona Triennale in applicazione
del V^ Piano Sociale Regionale – Programmazione provvisoria anno 2023:

REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE

Benevento,20/12/2022

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: I^ annualità del Piano di Zona Triennale
in applicazione del V^ Piano Sociale Regionale – Programmazione provvisoria anno 2023;

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, precisando che 
il  Presidente del Coordinamento Istituzionale, prof.ssa Carmela Coppola, ha espresso il suo voto 
collegata da remoto:

votanti: 4
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: 4

D E L I B E R A

1) di approvare la bozza di programmazione, provvisoria e parziale della I° annualità del Piano
di Zona triennale, in applicazione del V Piano Sociale Regionale 2022/2024, come allegata al
seguente provvedimento,  al  fine di garantire la continuità dei servizi, tenendo conto delle
risorse disponibili ( somme residue programmazioni precedenti, FNPS 2022, ipotetica quota
FSP, FR 2022, compartecipazione dei Comuni anno 2023, determinata in misura equivalente
a  quella  dell’anno  2022,  somme  incrementali  del  Fondo  Sviluppo  Servizi  Sociali  che  i
Comuni d’Ambito hanno destinato, con delibera n.13/2022); 

2) di confermare la compartecipazione dei Comuni al Fondo Unico di Ambito B1 pari alla
quota  di  €  7,00  (sette/00)  per  abitante  sulla  base  della  popolazione  residente  alla  data  del



01/01/2023  (dati  ISTAT)  anche  per  l’anno  2023,  con  impegno  a  saldare  la  stessa  entro  il
30.06.2023;

3) di confermare l’atto di indirizzo in merito alla modalità di affidamento dei servizi:
a) 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;

b) Ricorso alla progettazione partecipata mediante avvisi per individuare il partner
per la coprogettazione laddove occorra strutturare progetti per aderire a Bandi
e/o  Avvisi  regionali/nazionali  al  fine  di  qualificare  ulteriormente  le  proposte
progettuali coinvolgendo gli Enti del terzo Settore fattivamente come previsto
dal Codice del terzo settore;

c) Affidamento  ai  sensi  del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50,  in  tutti  gli  altri  casi
(Procedure  di  evidenza  pubblica  o  affidamento  diretto)  laddove  ciò  non  è
possibile;

d) 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.

4) di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art.  134
comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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, 20/12/2022

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
         F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO

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

Benevento, 20/12/2022                                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
                                                                                              Dott. Alessandro VERDICCHIO
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