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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
DELL'AMBITO N3 - SEDUTA DEL 10.12.2012 - APPROVAZIO NE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE, in seguito a convocazione del 07.12.2012  si è riunito -  con procedura 

di URGENZA - in data 10.12.2012 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N3. Sono 

presenti: l’Assessore alle Politiche Sociali nonché Presidente del Coordinamento 

Istituzionale Dott. Carmine Barile per il Comune di Ischia,  l’Assessore Mario Russo 

per il Comune di Forio, il Sindaco Dott. Arnaldo Ferrandino e il Vicesindaco Dott. Ciro 

Frallicciardi per il Comune di Casamicciola Terme, il Sindaco Dott. Carmine Monti e il 

Vicesindaco Aniello Silvio per il Comune di Lacco Ameno,  il Sindaco Ing. Rosario Caruso 

per il Comune di Serrara Fontana, l’Assessore Arch. Alessandro Vacca per il Comune di 

Barano d’Ischia e  l’Assessore Sig.ra Maria Capodanno per il Comune di Procida. 

Sono altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il Responsabile Settore Amministrativo-

Gestionale e Tecnico professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo quale Segretario 

verbalizzante. Interviene alle ore 12,30 il Coordinatore Dott. Raffaele Montuori, 

precedentemente impegnato in altra sede.   

RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione del 07.12.2012 : 

1. Giunta Regionale Campania – AGC18, prot. 2012.0860236 del 21.11.2012, pervenuto al 

Comune di Ischia in data 22.11.2012 al n. 26411, ad oggetto “Indicazioni per l’avvio 

delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti, così come definiti dalla 

Delibera di Giunta n. 320/2012.  

2. GRC – AGC 18, Decreto n. 805 del 07.11.2012. “”Approvazione del riparto delle 

risorse destinate agli ambiti territoriali - L.R. n.11/2007 - per la realizzazione del 

programma "voucher sociali a finalita' multipla" di cui all'intesa stato – regioni 

"conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", al programma assap "voucher assistenti 

familiari" e alla l.r. n. 4/2011, art. 1, comma n. 79 e comma n. 92. con allegati”. 

Programmazione risorse. Adempimenti. 

3. Integrazione III Aggiornamento dei Piani di Zona per la III annualità del Piano 

Sociale Regionale in seguito alle risorse assegnate con Decreto n. 805 del 07.11.2012. 

Adempimenti. 

4. Fondo Non Autosufficienza (FNA) a seguito del D.D. n. 9 del 17.01.201 – AGC 18 

Regione Campania.  Decreto Dirigenziale n. 246 del 16.03.2012 AGC 18 Regione 

Campania. Regione Campania, conclusione attività di verifica. GRC-AGC 18, Decreti n. 

925 del 27.11.2012 e n. 932 del 28.11.2012. FNA 2007 e FNA 2008, Liquidazione. 

5. Ministero della Giustizia, prot. n. 5534 del 29.10.2012. Collaborazione 

interistituzionale. Protocollo operativo. 

6. GRC – AGC 18, Decreto n. 872 del 21.11.2012. “”POR FESR 2007/2013. Ob. Op. 6.3. 

“Città solidali e scuole aperte””. Approvazione riparto di risorse per la realizzazione di 

nidi e micronidi per bambini 0-36 mesi. 

7. Varie ed eventuali. 

RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE - all’unanimità dei presenti - 

quanto stabilito dal Coordinamento come riunitosi nella seduta del 10.12.2012, giusta 

proposta Prot. n. 739/UdP del 07.12.2012 a firma del Coordinatore Dott. Raffaele 

Montuori e del Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico 



Professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo, in uno alla relazione predisposta di 

proposta di approvazione del Modello Organizzativo dell’Ufficio Comune di Ambito 

Sociale, del Disciplinare organizzativo, Dotazione organica e Pianta Organica 

Aggiuntiva, nonché dello SCHEMA di CONVENZIONE come integrato con quanto 

stabilito in sede di Coordinamento che individua per l’anno 2013 il Coordinatore nel 

Dirigente Amministrativo del Comune capofila Ischia; 

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134 del D.lgs 276/2000; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di:  

PRENDERE ATTO e APPROVARE - all’unanimità dei presenti - quanto stabilito dal 

Coordinamento come riunitosi nella seduta del 10.12.2012, giusta proposta Prot. n. 

739/UdP del 07.12.2012 a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e del 

Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa 

Concetta De Crescenzo, in uno alla relazione predisposta di proposta di approvazione 

del Modello Organizzativo dell’Ufficio Comune di Ambito Sociale, del Disciplinare 

organizzativo, Dotazione organica e Pianta Organica Aggiuntiva, nonché dello SCHEMA 

di CONVENZIONE come integrato con quanto stabilito in sede di Coordinamento che 

individua per l’anno 2013 il Coordinatore nel Dirigente Amministrativo del Comune 

capofila Ischia, come di seguito per gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. In merito all’argomento di cui al 1° punto all’o.d.g,: “”Giunta Regionale 
Campania – AGC18, prot. 2012.0860236 del 21.11.2012, pervenuto al Comune di 
Ischia in data 22.11.2012 al n. 26411, ad oggetto <Indicazioni per l’avvio delle 
procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti, così come definiti dalla 
Delibera di Giunta n. 320/2012>””.  
 

PREMESSO CHE la Regione Campania con nota prot. 2012.0860236 del 21.11.2012 ha 

predisposto le <Indicazioni per l’avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei 

nuovi Ambiti, così come definiti dalla Delibera di Giunta n. 320/2012>; 

CONSIDERATO CHE a seguito e in ottemperanza alle indicazioni operative regionali di 

cui al decreto n. 871 del 28.10.2009: 

-  per gli anni 2011 e 2012, le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali 

e socio-sanitari sono state delegate al Comune di Ischia, che ha operato quale Comune 

capofila, con l’istituzione di un UFFICIO COMUNE di Piano, in seguito alla 

sottoscrizione di <CONVENZIONE>, ex art. 30 T.U. 267/2000, che scade al 

31.12.2012; 

- in coerenza con il 1° Piano Sociale Regionale, per gli anni 2010-2012, è vigente per i 

Comuni dell’Ambito N3 l’ACCORDO DI PROGRAMMA e l’approvato predisposto Piano di 

Zona, in uno agli Aggiornamenti delle schede economiche di programmazione annuale; 



RICHIAMATA la delibera G.R. n. 40 del 14.02.2012, di modifica della composizione 

degli Ambiti Territoriali; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 11/2007 come integrata dalla L.R. 15/2012; 

RICHIAMATO quanto stabilito in Coordinamento Istituzionale nella seduta del 

10.12.2012; 

DI STABILIRE: 

in attesa dell’approvazione da parte della Regione Campania del 2° Piano Sociale 

Regionale, con validità triennale 2013-2015, facendo seguito alla delibera G.R. n. 40 del 

14.02.2012, di modifica della composizione degli Ambiti Territoriali, PRENDERE ATTO 

che comunque non è stato apportato dalla Regione alcuna trasformazione dell’attuale 

assetto dell’Ambito che ci riguarda, se non che dal 01.01.2013 sarà nominato <AMBITO 

N13>; 

PRENDERE quindi ATTO  delle indicazioni operative di cui alla nota precedente della 

Giunta Regionale Campania – AGC18  prot. 2012.0860236 del 21.11.2012 - e AVVIARE 

le procedure necessarie al funzionamento dell’Ambito per il prossimo triennio 2013-

2015, ottemperando agli adempimenti di cui alla L.R. 11/2007 (art. 10, art. 11) come 

modificata dalla L.R. 15/2012;  

RINVIARE  l’adozione dell’accordo di programma e l’approvazione del piano di zona 

degli interventi e servizi sociali - di cui all’articolo 21 della L.R. 11/2007- che ne 

garantiscono la realizzazione, non appena saranno rese note le indicazioni operative 

regionali;  

PROMUOVERE e REALIZZARE una gestione unitaria del sistema locale integrato di 

interventi e servizi sociali e socio-sanitari, attraverso la condivisione del sistema di 

regole per l’organizzazione dei servizi e l’accesso degli utenti, la condivisione delle 

risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione 

amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione,  mediante: 

a) lo strumento giuridico della <CONVENZIONE>, ex art. 30 T.U. 267/2000, e la 

delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e socio-sanitari al 

Comune di ISCHIA, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti 

deleganti, con l’istituzione di un UFFICIO COMUNE di Piano; 

b) la presenza dell’organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento 

Istituzionale; 

c) la costituzione di un UFFICIO COMUNE che rappresenta la struttura tecnico-

amministrativa, denominato Ufficio di Piano; 

NOMINARE il Coordinatore, indicato dal Coordinamento; 

ISTITUIRE l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale dei Comuni delle isole di Ischia e 

Procida, di cui all’articolo 23 della vigente Legge Regionale, nel rispetto delle direttive 

regionali e della forma associativa prescelta e APPROVARE il DISCIPLINARE 

ORGANIZZATIVO - DOTAZIONE ORGANICA e PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA 

con l’indicazione di due MacroSettori: MACROSETTORE Amministrativo-Gestionale e 

Tecnico-Professionale dell’Ufficio Comune  (Programmazione, Progettazione e Gestione 

tecnico-amministrativa sociale, Contributi economici finalizzati (ex ONMI), Servizio 



Sociale Professionale, Segretariato Sociale e Antenne Sociali, UVI e Programmazione 

socio-sanitaria. Contributi economici una-tantum. Rette sociali. Gestione Qualità, 

Valutazione, Tutela, Informazione e Monitoraggio) e MACROSETTORE  Finanziario-

contabile dell’Ufficio Comune  (Autorizzazione e accreditamento. Appalti, contratti, 

convenzioni. Programmazione economico-finanziaria, Schede finanziarie PdZ, Bilancio 

Convenzione, Bilancio Personale, Liquidazioni, Rendicontazioni, Programmazione e 

gestione Fondi Europei); 

per quanto riguarda l’Organizzazione e la struttura dell’Ufficio Comune di Piano : 

- RINVIARE ai parametri di assegnazione delle risorse umane afferenti a tale 

Ufficio - che ciascun Comune dovrà assicurare per il numero di ore settimanali, con le 

ore presso i Comuni e presso l’UdP,  di cui al Disciplinare Organizzativo – Dotazione 

Organica,  con assegnazione del Personale, definito e comunicato entro il 31 dicembre 

2012 e con effetti dal primo gennaio 2013; 

- DARE MANDATO al Coordinatore di individuare, come da PIANTA ORGANICA 

AGGIUNTIVA, le due posizioni organizzative  riferite ai  MACROSETTORI  e le 

responsabilità  di procedimento; 

- come per gli anni 2011 e 2012, INDIVIDUARE il limite di €. 45.000,00 

(quarantacinquemila/00) oltre oneri su base annua - quale fondo massimo disponibile -  

per finanziare le due posizioni organizzative  e l’indennità di risultato, le reperibilità 

del personale socio-assistenziale, le responsabilità  di procedimento ai sensi dell’art. 17 

comma 2 lett. F del ccnl del 01/04/1999 e i progetti-obiettivo;  

REGOLARE il funzionamento ed i rapporti con il Comune capofila e i Comuni associati, 

nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta, approvandone 

apposito schema di Convenzione di proposta al Consiglio Comunale ; 

DARE MANDATO  al Coordinatore di porre in essere tutte le attività consequenziali 

per l’attuazione della Convenzione; 

2. In merito all’argomento di cui al 2° punto all’o.d.g, ““GRC – AGC 18, Decreto n. 805 
del 07.11.2012. “”Approvazione del riparto delle risorse destinate agli ambiti territoriali 
- L.R. n.11/2007 - per la realizzazione del programma "voucher sociali a finalita' 
multipla" di cui all'intesa stato – regioni <conciliazione dei tempi di vita e di lavoro>, al 
programma asSAP <voucher assistenti familiari> e alla l.r. n. 4/2011, art. 1, comma n. 
79 e comma n. 92 con allegati”. Programmazione risorse. Adempimenti””. 
 
PREMESSO CHE  

-che la Legge n.53/2000 ha stabilito “Disposizioni per il sostegno della maternità e 

della parternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei 

tempi delle città” e ss.mm.ii; 



-che il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ha approvato il "Testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 

a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"; 

-che con le D.G.R. nn. 263/2009 e 915/2010 è stata approvata la scheda n. 3 “Progetti 

sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari” per 

promuovere interventi e  misure per favorire l´emersione del lavoro sommerso, 

l´incontro tra domanda ed offerta di lavoro e azioni mirate per qualificare l’attività di 

assistenza alle famiglie; 

-che con le risorse di cui alle Delibere su citate, per un importo complessivo di Euro 

3.840.000,00, la Regione ha aderito al Programma AsSAP “Azioni di sistema per lo 

sviluppo di sistemi integrati di servizi alla persona” al fine di fornire un supporto alle 

famiglie concorrendo alle spese per la retribuzione del personale dedicato 

all'assistenza familiare attraverso l’erogazione di un voucher finalizzato alla 

regolarizzazione dei contratti di lavoro; 

-che nella Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 è stata sottoscritta, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le 

Province Autonome e gli Enti Locali l’Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse del 

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2009, le 

finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per 

favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

-che la L.R. n. 4 del 15.03.2011, (legge finanziaria 2011), art. 1 comma 92 e art. 1 comma 

79, ha stanziato risorse pari ad Euro 1.500.000,00, finalizzate al “Sostegno delle 

madri lavoratrici” e a “Misure di sostegno per la famiglia”; 

-che con D.D. n. 48 del 04/04/2011 è stato approvato il Programma Attuativo di cui 

all’Intesa “Conciliazione tempi di vita e di lavoro”, si è preso atto del verbale di 

accordo tra l’Assessorato alle Attività sociali della Regione Campania e l’ANCI e l’UPI 

Campania e si è stabilito che al fine di porre in essere le finalità generali dell’Intesa, 

verranno utilizzate le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità, anno 2009, per la Regione Campania pari ad Euro 3.371.361,00; con una 

quota parte di detto importo, pari ad Euro 900.000, si intendono finanziare 

voucher/buoni servizio per l’acquisto di servizi di conciliazione offerti da strutture 

e/o soggetti pubblici e privati presenti sul territorio campano; 

-che il Programma attuativo della Regione Campania prevede, tra le altre, l’azione c) 

erogazione di incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buono per i 

servizi offerti da strutture specializzate (nidi, centri diurni/estivi per minori, 

ludoteche, strutture sociali diurne per anziani e disabili, ecc.) o in forma di “buono 

lavoro” per prestatori di servizio; 

RILEVATO 

-che la Regione Campania intende avviare una sperimentazione relativa alla diffusione 

del voucher quale strumento a sostegno delle pari opportunità da utilizzare nell’ambito 

di un sistema di servizi di  conciliazione offerti da soggetti e/o strutture pubblici e 

privati presenti sul territorio; 



-che la Regione Campania, attraverso il voucher, intende offrire alle famiglie una 

forma di compartecipazione alla spesa per servizi di cura rivolti a minori (0-12 anni) 

e/o a familiari non autosufficienti, al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa 

e familiare e la parità di accesso al mercato del lavoro, in particolare per le donne; 

PRESO ATTO che i voucher si concretizzano nelle seguenti 2 tipologie: -Azione A) 

voucher di conciliazione erogato sottoforma di buono pre-pagato, di rimborso spesa o 

di assegno, da utilizzare per l'acquisto di servizi di cura rivolti a minori di età 

compresa tra 0 e 12 anni. Il 40 % delle risorse complessive sarà destinato ai voucher 

per l’acquisto di posti nido e/o micronidi comunali rivolti a bambini di età 0-36 mesi; -

Azione B) voucher per sostegno economico alle famiglie erogato sottoforma di buono 

pre-pagato, di rimborso spesa o di assegno, da utilizzare per la retribuzione di 

un’assistente familiare per la cura del proprio familiare anziano non autosufficiente 

(over 65) o persona disabile, anche non convivente. 

PRESO  ancora  ATTO CHE con Decreto Dirigenziale n. 805 del 07.11.2012 la Regione 

Campania-AGC 18 ha quindi stabilito la realizzazione di un Programma “Voucher sociali 

a finalità multipla”, con le modalità di cui alla Nota esplicativa  e l’assegnazione 

all’Ambito N3 dei Fondi di cui all’allegata scheda; 

DI STABILIRE: 

PRENDERE ATTO CHE con Decreto Dirigenziale n. 805 del 07.11.2012 la Regione 

Campania-AGC 18 ha stabilito la realizzazione di un Programma “Voucher sociali a 

finalità multipla”, con le modalità di cui  alla Nota esplicativa e l’assegnazione all’Ambito 

N3 dei Fondi di cui all’allegata scheda che ne prevede l’utilizzo da parte dell’Ambito 

secondo i rispettivi criteri e parametri come individuati dalla Regione, attribuendo agli 

stessi rispettivamente un peso pari al 40% e al 60%, con riferimento ai dati Istat 

2011: 1.popolazione residente; 2.popolazione anziana con età dai 65 anni; popolazione 0-

12 anni:   

- “Riparto fondi madri lavoratrici” e “Misure di sostegno per la famiglia” da utilizzare il 

60% per l'acquisto di uno o più tipi di servizi finalizzati alla conciliazione, direttamente 

o indirettamente rivolti alla cura di figli minori conviventi, attraverso l’erogazione di un 

voucher di Euro 150 mensili per 1 figlio (100,00 Euro per ogni figlio aggiuntivo fino ad 

un max mensile di Euro 350,00) per un periodo non superiore a 12 mesi; il 40% sarà 

destinato ai voucher per l'acquisto di posti nido e/o micronidi comunali rivolti a 

bambini di età 0-36 mesi: 

*Destinazione buono pre-pagato, di rimborso spesa o di assegno, da utilizzare per 

l'acquisto di servizi di cura rivolti a minori di età compresa tra 0 e 12 anni: €. 

17.170,28; 

**Destinazione voucher per l'acquisto di posti nido e/o micronidi comunali rivolti a 

bambini di età 0-36 mesi: 12.511,71; 

- “Azioni di sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di servizi alla persona” per 

l’erogazione di voucher dell’importo di Euro 400 mensili per un max di 12 mesi, quale 

contributo alle famiglie per la cura di un proprio familiare anziano non autosufficiente 

(over 65) o persona disabile, e finalizzati alla regolarizzazione dei contratti di lavoro: 



***Destinazione voucher badanti: €. 49.978,92; 

RINVIARE  l’attuazione a successivo atto in seguito alle indicazioni operative regionali; 

3. In merito all’argomento di cui al 3° punto all’o.d.g,”” Integrazione III 
Aggiornamento dei Piani di Zona per la III annualità del Piano Sociale Regionale in 
seguito alle risorse assegnate con Decreto n. 805 del 07.11.2012. 
Adempimenti””. 
PREMESSO  CHE  nella seduta del 31.08.2012 il Coordinamento Istituzionale ha 

approvato il 3° Aggiornamento del P.d.Z. triennale in applicazione del 1° Piano Sociale 

Regionale, in ottemperanza alla DGR n. 475 del 16.11.2011, inviato alla Regione Campania 

con nota n. 650/UdP del 10.10.2012 in uno alla deliberazione di presa d’atto del Comune 

di Ischia G.C. n. 66 del 10.09.2012; 

CONSIDERATO CHE  ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 11/2007 come modificata dalla 

L.R. 15/2012 il  “Fondo Unico di Ambito” (FUA) è costituito da: a) risorse provenienti 

dal fondo sociale regionale di cui all'articolo 50; b) risorse del sistema delle autonomie 

locali di cui all'articolo 52;c) fondi europei a disposizione dell'ambito per la 

realizzazione di interventi che rientrano nel piano di zona; d) risorse provenienti da 

altri soggetti del settore pubblico o privato; 

RICHIAMATO il Decreto n. 805 del 07.11.2012. “”Approvazione del riparto delle 

risorse destinate agli ambiti territoriali - L.R. n.11/2007 - per la realizzazione del 

programma "voucher sociali a finalita' multipla" di cui all'intesa stato – regioni 

"conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", al programma assap "voucher assistenti 

familiari" e alla l.r. n. 4/2011, art. 1, comma n. 79 e comma n. 92. con allegati”, con 

l’assegnazione all’Ambito N3 delle relative risorse; 

DI STABILIRE: 

PRENDERE ATTO che la Regione Campania con il Decreto n. 805 del 07.11.2012. 

“”Approvazione del riparto delle risorse destinate agli ambiti territoriali - L.R. 

n.11/2007 - per la realizzazione del programma "voucher sociali a finalita' multipla" di 

cui all'intesa stato – regioni "conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", al programma 

assap "voucher assistenti familiari" e alla l.r. n. 4/2011, art. 1, comma n. 79 e comma n. 

92. con allegati” ha ’assegnato all’Ambito N3 le risorse : 

 *Destinazione buono pre-pagato, di rimborso spesa o di assegno, da utilizzare per 

l'acquisto di servizi di cura rivolti a minori di età compresa tra 0 e 12 anni: €. 

17.170,28; 

**Destinazione voucher per l'acquisto di posti nido e/o micronidi comunali rivolti a 

bambini di età 0-36 mesi: 12.511,71; 

***Destinazione voucher badanti: €. 49.978,92; 

MODIFICARE il III Aggiornamento del 1° Piano Sociale Regionale nelle schede di 

COMPOSIZIONE DEL FUA, di PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SINTESI 

FINANZIARIA e SINTESI SERVIZI, come di seguito: 

1.  con l’integrazione delle risorse come assegnate con il Decreto n. 805 del 

07.11.2012,  modificando le RISORSE III ANNUALITA’ PSR riferite all’AREA 

Responsabilità Familiari (C11) – Altri Fondi pubblici con la relativa scheda di progetto; 



2. prendendo atto di aver riportato all’AREA Infanzia/Adolescenza (B3) - Ludoteca 

- Altri Fondi pubblici con la relativa scheda di progetto l’importo errato di €. 69.931,39 

che viene modificato con €.  30.997,72; 

DARE MANDATO  al Coordinatore di porre in essere tutte le attività consequenziali 

anche con la trasmissione degli atti integrati alla Regione Campania. 

4.In merito all’argomento di cui al 4° punto all’o.d.g,”” Fondo Non Autosufficienza 
(FNA) a seguito del D.D. n. 9 del 17.01.201 – AGC 18 Regione Campania. 
Decreto Dirigenziale n. 246 del 16.03.2012 - AGC 18 Regione Campania. Regione 
Campania, conclusione attività di verifica. GRC-AGC 18, DecretI n. 925 del 
27.11.2012 e n. 932 del 28.11.2012. FNA 2007 e FNA 2008, Liquidazione””. 
PREMESSO CHE l’Ambito Territoriale N3: 

- ha trasmesso nel 2011 al Settore Assistenza Sociale della Regione Campania il Piano 

di Zona per la I annualità del P.S.R. ed al termine dell’attività istruttoria è risultato 

conforme alle indicazioni regionali e ammeso a finanziamento con D.D. n.455 del 

27.10.2011;  

- ha trasmesso al Settore Assistenza Sociale della Regione Campania il Piano di Zona 

inclusivo dei servizi di Assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti  a valere 

sulle  risorse del F.N.A.  2008 secondo le quote già assegnate e impegnate con D.D. 

810/2010 e che a  seguito dell’attività istruttoria risulta conforme alle indicazioni 

regionali;   

CONSIDERATO CHE. 

- la Regione Campania – AGC 18 con D.D. n. 9 del 17.1.2012 ha avviato un procedimento 

amministrativo (ex art. 21 L.241/90) teso alla revoca delle risorse del F.N.A. assegnate 

agli Ambiti Territoriali per le tre annualità del P.S.R. e non ancora impegnate dai 

Comuni capofila a favore di creditori individuati; 

-  la Regione Campania – AGC 18 con   D.D. 246 del 16.3.2012, a conclusione del 

procedimento di cui al D.D. 9/2012,  ha provveduto a rettificare e/o confermare i 

provvedimenti di assegnazione e impegno del F.N.A. per le tre annualità del P.S.R. ;  

RILEVATO CHE l’Ambito N3 ha potuto dimostrare l’avvenuta  realizzazione 

d’interventi  per non autosufficienti programmati nel piano di Zona e la correlata 

individuazione di creditori e pertanto le somme già assegnate ed impegnate in loro 

favore con DD 1421/2008 sono risultate confermate dal citato D.D. 246/2012; 

DATO altresì ATTO  della comunicazione n. 2012.0836072 del 14.11.2011, pervenuta al 

Comune di Ischia al n. 25661 in pari data, con la quale la Regione Campania – AGC 18  ha 

confermato all’Ambito N3 l’assegnazione complessiva dei Fondi (FNA) pari a €. 

1.252.947,89:  

DI STABILIRE: 

PRENDERE ATTO CHE l’Ambito N3 ha potuto dimostrare l’avvenuta  realizzazione 

d’interventi  per non autosufficienti programmati nel piano di Zona e la correlata 

individuazione di creditori e pertanto le somme già assegnate ed impegnate in loro 

favore con DD 1421/2008 sono risultate confermate dal citato D.D. 246/2012; 



PRENDERE quindi ATTO  della comunicazione n. 2012.0836072 del 14.11.2011, 

pervenuta al Comune di Ischia al n. 25661 in pari data, con la quale la Regione Campania 

– AGC 18  ha infine confermato all’Ambito N3 l’assegnazione complessiva dei Fondi 

(FNA) pari a €. 1.252.947,89; 

Ambito capofila VII 

annualità 

1^annualità  

PSR 

2^annualità  

PSR 

3^annualità  

PSR 

TOTALE 

N03 Ischia 99.041,46 313.874,89 429.290,08 410.741,46 1.252.947,89 

 

PRENDERE ATTO che con decreto n. 925 del 27.11.2012 la Regione Campania - AGC 18 

ha provveduto a liquidare all’Ambito N3 il Fondo (FNA) –VII annualità per l’importo di 

€. 99.041,46; 

PRENDERE ancora ATTO che con decreto n. 932 del 28.11.2012 la Regione Campania - 

AGC 18 ha provveduto a liquidare all’Ambito N3 il Fondo (FNA) – 1^ annualità PSR per 

l’importo di €. 313.874,89; 

5. In merito all’argomento di cui al 5° punto all’o.d.g : “” Ministero della Giustizia, 
prot. n. 5534 del 29.10.2012. Collaborazione interistituzionale. Protocollo 
operativo””. 
PREMESSO che con nota prot. n. 5534 del 29.10.2012, pervenuta al Comune di Ischia 

al n. 24500 in data 30.10.2012, il Ministero della Giustizia-Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria-Ufficio di Esecuzione di Napoli, nella persona del 

Direttore Dott.ssa Maria Bove, ha proposto la stipula di un protocollo operativo per la 

presa in carico integrata dei casi seguiti congiuntamente; 

DI STABILIRE: 

DARE MANDATO al Coordinatore di meglio valutare la proposta  del Ministero della 

Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Ufficio di Esecuzione di Napoli 

rispetto all’impegno in termini di personale e risorse, considerata la odierna situazione 

dell’Ambito N3 di carenza di figure professionali sociali. 

6. In merito all’argomento di cui al 6° punto all’o.d.g : “”GRC – AGC 18, Decreto 
n. 872 del 21.11.2012. “”POR FESR 2007/2013. Ob. Op. 6.3. “Città solidali e 
scuole aperte””. Approvazione riparto di risorse per la realizzazione di nidi e 
micronidi per bambini 0-36 mesi””. 
PREMESSO CHE con  Decreto Dirigenziale n. 872 del 21.11.2012 la Regione Campania – 

AGC 18 ha approvato “” POR FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 "CITTA' 

SOLIDALI E SCUOLE APERTE" - RIPARTO DI RISORSE DESTINATE AGLI AMBITI 

TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI 

DA 0 A 36 MESI””; 

CONSIDERATO 

- che il POR Campania FESR 2007/2013 attraverso l’Asse 6.3 “CITTA’ SOLIDALI 

E SCUOLE APERTE”, promuove interventi finalizzati al potenziamento e alla 

qualificazione del sistema delle infrastrutture sociali per l’istruzione e di conciliazione, 

al fine di contribuire ad elevare l’accessibilità e l’integrazione dei servizi territoriali 

per i cittadini; 



- che il suddetto Obiettivo Operativo prevede, tra l’altro, la seguente tipologia di 

attività:“potenziamento di asili nido e infrastrutture per la presa in carico e 

l’accoglienza della prima infanzia”; 

- che l’Amministrazione regionale con l’adozione delle “Linee di indirizzo per 

l'attuazione delle attività relative agli obiettivi operativi P.O.R. FSE 2007-2013 (f -g -

i1) e all'obiettivo operativo P.O.R. FESR 2007-2013 (6.a)“ (D.G.R. n. 1200 del 3 luglio 

2009), nell’ambito dell’obiettivo operativo “città solidali e scuole aperte”, prevede il 

potenziamento di asili nido e infrastrutture per la presa in carico e l’accoglienza della 

prima infanzia”; 

- che la citata deliberazione individua gli Ambiti Territoriali quali soggetti 

beneficiari dell’intervento finalizzato alla costruzione, ristrutturazione, l’arredamento 

e la gestione di strutture per l’infanzia (asilo nido comunali e micronidi comunali); 

DI STABILIRE: 

PRENDERE ATTO CHE con il Decreto Dirigenziale n. 872 del 21.11.2012 la Regione 

Campania – AGC 18 ha approvato “” POR FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 

6.3 "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" - RIPARTO DI RISORSE DESTINATE 

AGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI NIDI E MICRONIDI 

PER BAMBINI DA 0 A 36 MESI””, destinando all’Ambito N3 risorse finanziarie per 

€. 700.000,00, per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento e/o 

ammodernamento di nidi e micronidi comunali per bambini da 0 a 36; 

PRENDERE ATTO CHE la Regione Campania ha stabilito che ciascun Ambito 

Territoriale dovrà far pervenire la Proposta Progettuale, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Ambito Territoriale, redatta secondo l’Allegato 2, nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(artt. 38 e 47), al Dirigente del settore 01 dell’AGC 18 della Giunta Regionale della 

Campania, a mezzo postale (pubblico/privato) con raccomandata A/R oppure 

consegnata a mano, all’indirizzo via Nuova Marina 19 C, Pal.Armieri, 80133, Napoli, 

entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 

atto sul BURC (n. 73 del 26.11.2012), in uno con la seguente documentazione: 

- progettazione esecutiva validata con apposito verbale di validazione, a fronte 

della avvenuta acquisizione di tutti i necessari pareri, e approvata con apposito atto 

dell’organo competente dell’Amministrazione Comunale titolare; 

- idonea attestazione dell’inserimento dell’intervento de quo nel Piano Triennale 

delle opere pubbliche dell’Ente titolare; 



- impegno contabile con apposito atto dell’organo competente della 

Amministrazione Comunale titolare dell’intervento, ovvero idonea documentazione 

attestante l’avvenuta richiesta per il ricorso all’indebitamento; 

- verbale di Coordinamento Istituzionale d’Ambito, di cui all’art.11 della l.r. n. 

11/2007, che attesti la coerenza della proposta progettuale con la programmazione 

del Piano Sociale di Zona, che dovrà indicare, altresì, il nominativo del dirigente 

delegato all’attuazione dei provvedimenti conseguenti; 

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante 

dell’Ambito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 38 e 47), redatta 

secondo l’All. 3; 

PRENDERE ancora ATTO che la Regione Campania ha stabilito nel citato Decreto 

che l’assegnazione delle risorse di cui al citato Decreto sarà subordinata al 

verificarsi delle  seguenti condizioni: 

• presentazione delle proposte progettuali corredate dalla documentazione 

elencata entro il termine stabilito; 

• espletamento, da parte di ciascun Ambito Territoriale, delle procedure di 

evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori entro e non oltre il 31/12/2013, a 

pena revoca del contributo finanziario, in considerazione della tempistica per la 

chiusura del POR Campania; 

RINVIARE al prossimo Coordinamento di considerare tra le possibilità che verranno 

presentate quella più coerente con la programmazione del Piano Sociale di Zona, nel 

rispetto dei requisiti di cui alla tipologia strutturale, in ottemperanza al Decreto 

Dirigenziale n. 872 del 21.11.2012.  
DARSI quindi ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
DICHIARARE il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 20/12/2012 al  4/01/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9229 del 20/12/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


