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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE DI COORDINAMENTO ISTI TUZIONALE 
DELL'AMBITO N13 - SEDUTA DEL 26.3.13 - APPROVAZIONE . 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Aprile 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                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di 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 22.03.2013 si è riunito in data 

26.03.2013 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N13. Sono presenti: l’Assessore 

alle Politiche Sociali nonché Presidente del Coordinamento Istituzionale Dott. Carmine 

Barile per il Comune di Ischia, il ViceSindaco dott. Ciro Frallicciardi per il Comune di 

Casamicciola Terme, l’Assessore delegato Antonio Monti per il Comune di Lacco 

Ameno,  e  l’Assessore delegato Sig.ra Maria Capodanno per il Comune di Procida, 

l’Assessore delegato Mario Russo per il Comune di Forio. 

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

Gestionale e Tecnico professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo, quale segretario 

verbalizzante, e il Coordinatore Dott. Raffaele Montuori.  

Il Presidente Dott. Carmine Barile, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, DICHIARA aperta la seduta. 

RIPORTATO quindi di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione del 

22.03.2013 : 

1.   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”.  
Indirizzi attuazione: 
- <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>; 
- <Azioni di sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di servizi alla persona” per 
l’erogazione di voucher dell’importo massimo di Euro 400,00 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>””; 
2.   GRC – AGC 18, Decreto n. 805 del 07.11.2012, “Destinazione voucher per l'acquisto 
di posti nido e/o micronidi comunali rivolti a bambini di età 0-36 mesi”. Approvazione 
criteri generali organizzativi e funzionali all'avvio della gestione e disciplina operativa 
di servizio. 
3.  Rendiconto ex ONMI anni 2010 e 2011. Integrazione prospetto spesa FUA anni 
2010 e 2011. Approvazione 
4. Varie ed eventuali. 
RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal 

Coordinamento Istituzionale - all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta 

del 26.03.2013, giusta proposta  Prot. n. 136/UdP del 22.03.2013 a firma del 

Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e del Responsabile Settore Amministrativo-

Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo;  

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 quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale - 

all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta del 26.03.2013, giusta proposta 

Prot. n. 136/UdP del 22.03.2013 a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e 

del Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa 

Concetta De Crescenzo, come di seguito per gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. In merito all’argomento di cui al 1° 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.  Indirizzi attuazione: 

- <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>; 

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

l’erogazione di voucher dell’importo di massimo Euro 400,00 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>””; 

PREMESSO 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 (oggi 

N13) di Fondi 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:   

- Azione “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 massimo Euro 400,00 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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 106 del 20.12.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, giusto Coordinamento Istituzionale di cui alla seduta  del 

16.12.2012, con la quale è stato stabilito di prendere atto del  Decreto Dirigenziale della 

Regione Campania n. 805 del 07/11/2012, pubblicato sul BURC n. 71 del 12/11/2012;  

CONSIDERATO che per l’anno 2012 nell’Aggiornamento alla III annualità del Piano di 

Zona di cui al 1° PSR triennale sono stati altresì previsti e finanziati con fondi comunali  

i Servizi <Ludoteca> e <Servizi integrativi al nido>; 

VISTA la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 16 del 19.02.2013, giusto 

Coordinamento Istituzionale di cui alla seduta del 28.12.2012, con la quale sono stati 

stabiliti gli indirizzi di attuazione per l’Azione **Destinazione voucher per l'acquisto di 

posti nido e/o micronidi comunali rivolti a bambini di età 0-36 mesi: €. 12.511,71, dando 

mandato al Coordinatore  dell’Ufficio di Piano di utilizzare gli specifici criteri del 

progetto “Baby Kalimera” per selezionare la graduatoria degli aventi diritto; 

DI STABILIRE DI: 

APPROVARE la disciplina operativa di attuazione per l’Azione “Riparto fondi madri 

lavoratrici” e “Misure di sostegno per la famiglia” da utilizzare per l'acquisto di uno o 

più tipi di servizi finalizzati alla conciliazione, direttamente o indirettamente rivolti alla 

cura di figli minori conviventi, *“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”, come predisposta dall’Ufficio di Piano; 

APPROVARE la disciplina operativa di attuazione per le “Azioni di sistema per lo sviluppo 

di sistemi integrati di servizi alla persona” per l’erogazione di voucher dell’importo di 

massimo Euro 400,00 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, come predisposta dall’Ufficio di Piano; 

DARE MANDATO  al Coordinatore  dell’Ufficio di Piano di predisporre specifico 

AVVISO per ognuna delle Azioni con modello di istanza da utilizzarsi per gli istanti, 

dando la opportuna evidenza pubblica alle iniziative; 

DARE MANDATO al Coordinatore  dell’Ufficio di Piano di predisporre ulteriore 

specifico AVVISO per la istituzione di apposito CATALOGO dei Servizi per la prima 

Infanzia formato da uno o più soggetti pubblici e/o privati per l’Azione di cui in 

precedenza  “Riparto fondi madri lavoratrici” e “Misure di sostegno per la famiglia”;    

2. In merito all’argomento di cui al 2° punto all’o.d.g.: “”GRC – AGC 18, Decreto n. 805 

del 07.11.2012, “Destinazione voucher per l'acquisto di posti nido e/o micronidi 

comunali rivolti a bambini di età 0-36 mesi”. Approvazione criteri generali 

organizzativi e funzionali all'avvio della gestione e disciplina operativa di servizio””; 



RICHIAMATO ancora il Decreto Dirigenziale n. 805 del 07.11.2012 e in particolare 

l’Azione “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 voucher per l'acquisto di posti nido 

e/o micronidi comunali rivolti a bambini di età 0-36 mesi: €. 12.511,71; 

VISTA la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 16 del 19.02.2013, giusto 

Coordinamento Istituzionale di cui alla seduta del 28.12.2012, con la quale sono stati 

stabiliti gli indirizzi di attuazione per l’Azione **Destinazione voucher per l'acquisto di 

posti nido e/o micronidi comunali rivolti a bambini di età 0-36 mesi: €. 12.511,71, dando 

mandato al Coordinatore  dell’Ufficio di Piano di utilizzare gli specifici criteri del 

progetto “Baby Kalimera” per selezionare la graduatoria degli aventi diritto; 

CONSIDERATO CHE  con determinazione n. 327 del 15.03.2013 si è provveduto ad 

approvare apposito AVVISO pubblico rivolto all’utenza;  

DI STABILIRE DI: 

APPROVARE i criteri generali organizzativi e funzionali all'avvio della gestione e la 

disciplina operativa di servizio, utilizzando il modello di cui al Progetto organizzativo e 

funzionale per l’attuazione e l’erogazione dei voucher sociali per interventi a supporto 

della domiciliarità; 

3. In merito all’argomento di cui al 3° punto all’o.d.g.: “Art. 56 Legge regionale n 11/2007 - 

Funzioni ex ONMI. Rendiconto ex ONMI anni 2010 e 2011. Integrazione prospetto 

spesa FUA anni 2010 e 2011. Approvazione””;   

PREMESSO CHE a riscontro della nota regionale prot. n.ro 2009.0470743 del 

28.05.2009, nella dichiarazione congiunta Provincia/Ambito N03, è stata individuata per 

l’anno 2009, e quindi per le successive annualità del triennio 2010-2012, l’ammontare 

delle risorse necessarie pari complessivamente ad € 99.716,02 per l’esercizio delle 

funzioni di cui all’art.56 della L.R.11/2007; 

DATO ATTO CHE 

- con nota prot. n. 2011.0826956 del 03.11.2011 la Regione Campania ha comunicato la 

conclusione positiva dell’attività istruttoria e di valutazione del Piano di Zona triennale 

in applicazione del 1° Piano Sociale Regionale e della 1^ annualità; 

- con nota prot. n. 2012.0060703 del 25.01.2012, l’A.G.C. 18 Area Generale di 

Coordinamento della Giunta Regionale della Campania ha comunicato la conclusione 

positiva dell’attività istruttoria e di valutazione dell’aggiornamento della II annualità del 

Piano di Zona triennale in applicazione del 1° Piano Sociale; 

- con nota prot. n. 2013.0059272 del 24.01.2013, l’A.G.C. 18 Area Generale di 

Coordinamento della Giunta Regionale della Campania ha comunicato la conclusione 

positiva dell’attività istruttoria e di valutazione dell’aggiornamento della III annualità 

del Piano di Zona triennale in applicazione del 1° Piano Sociale; 



CONSIDERATO  CHE nell’approvato Piano di Zona 2009-2011 (competenze 2010-2012), 

nei relativi Aggiornamenti (2010 e 2011) è stata appostata sotto la voce C10 – Contributi 

diretti a sostegno del reddito (Area Responsabilità Familiari) - fabbisogno per 

l’assistenza per minori riconosciuti da un solo genitore - la previsione di spesa per €. 

99.716,02, di cui 1/3 a carico della Regione Campania, 1/3 a carico della Provincia di 

Napoli e 1/3 a carico dei Comuni dell’Ambito N3;  

DATO ATTO CHE il costo per l’anno 2010 delle spettanze ex ONMI è stato pari a  €  

99.285,00, di cui alle richiamate determinazioni di spesa: 

- con determinazione dirigenziale del Comune di Ischia n. 347 del 05.04.2011 si è 

provveduto ad approvare gli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi – per il 1° 

semestre 2010 e per il 2° semestre 2010 – in uno agli elenchi dei non ammessi; 

- con la stessa determinazione dirigenziale del Comune di Ischia n. 347 del 05.04.2011 si 

è provveduto anche a liquidare ai beneficiari aventi diritto le spettanze relative al 1° 

trimestre 2010, giusto mandato n. 885/2011, pari alla spesa complessiva di €. 21.850,00; 

- con determinazione n. 465 del 03.05.2011 – rimodulazione 1° semestre 2010 per 

inserimento avente diritto (Canzano). Liquidazione 1° trimestre 2010 – Mandato n. 1150 

del 11.05.2011  per € 465,00; 

- con determinazione n. 610 del 31.05.2011 – rimodulazione 1° semestre 2010 e 

liquidazione  1° trimestre 2010 (Muratori) . Liquidazione 1° trimestre 2010 – Mandato n. 

1369 del 3.06.2011 per € 465,00; 

- con determinazione n. 755 del 12.07.2011 – liquidazione 2° trimestre 2010 – mandato n. 

1719 del 19.07.2011 per € 24.330, 00; 

- con determinazione n. 1523 del 30.12.2011 – liquidazione 1° e 2° trimestre 2010 a 

seguito di A.G.T. . Impagliazzo Vincenza – Mandato 92 del 5.01.2012 €  930,00; 

- con determinazione n. 1506 del 29.12.2011 – liquidazione 3° trimestre 2010 – Mandato 

n. 640 del 23.02.2012 per € 24.744,00; 

- con determinazione n. 535 del 07.05.2012 – liquidazione 4° trimestre 2010 – Mandato 

n. 1277 del 15.05.2012 € 12.742,79 – Mandato n. 1278 del 15.05.2012 per € 12.828,21; 

- con determinazione n. 707 del 04.07.2012 liquidazione 3° e 4° trimestre 2010 a 

seguito di A.G.T. . Impagliazzo Vincenza – Mandato n. 1731 del 5.07.2012 per €  465,00 – 

Mandato n. 1732 del 5.07.2012 € 465,00 (€. 930,00);  

 TOTALE  COSTO 1° TRIMESTRE 2010   €  23.245,00 

 TOTALE  COSTO 2° TRIMESTRE 2010   €  24.795,00 

 TOTALE  COSTO 3° TRIMESTRE 2010   €  25.209,00  

 TOTALE  COSTO 4° TRIMESTRE 2010   €  26.036,00  

 TOTALE COSTO ANNO 2010         €  99.285,00 

DATO ancora ATTO CHE il costo per l’anno 2011 delle spettanze ex ONMI è stato pari 

a  €  92.989,00, di cui alle richiamate determinazioni di spesa: 

- con determinazione dirigenziale del Comune di Ischia n. 246 del 29.02.2012 si è 

provveduto a liquidare ai beneficiari aventi diritto le spettanze relative al 1° trimestre 

2011, mandati nn. 1952-2849/2012, pari alla spesa complessiva di €. 22.317,00; 



- con determinazione dirigenziale del Comune di Ischia n. 706 del 04.07.2012 si è 

provveduto a liquidare al beneficiario aventi diritto Pascale Aida le spettanze relative al 

1° trimestre 2011, mandato n. 1733/2012, pari alla spesa complessiva di €. 465,00; 

- con determinazione dirigenziale del Comune di Ischia n. 1050 del 08.10.2012 si è 

provveduto a liquidare ai beneficiari aventi diritto le spettanze relative al 2° trimestre 

2011, mandati nn. 2503-2849/2012, pari alla spesa complessiva di €. 23.557,00; 

- con determinazione dirigenziale del Comune di Ischia n. 1210 del 19.11.2012 si è 

provveduto a liquidare ai beneficiari aventi diritto le spettanze relative al 3° trimestre 

2011, mandati n. 2922/2012 e n. 441/2013, pari alla spesa complessiva di €. 22.783,00; 

- con determinazione dirigenziale del Comune di Ischia n. 1413 del 27.12.2012 si è 

provveduto a liquidare ai beneficiari aventi diritto le spettanze relative al 4° trimestre 

2011, mandati n. 87-441/2013, pari alla spesa complessiva di €. 23.867,00; 

(i mandati 2849/2012 e 441/2013 sono ognuno pari a €. 930,00 e incidono per €. 465,00 

per trimestre, l’uno sul 1° e  2° trimestre e l’altro sul 3° e 4°) 

 TOTALE  COSTO 1° TRIMESTRE 2011   €  22.782,00 

 TOTALE  COSTO 2° TRIMESTRE 2011   €  23.557,00 

 TOTALE  COSTO 3° TRIMESTRE 2011   €  22.783,00  

 TOTALE  COSTO 4° TRIMESTRE 2011   €  23.867,00  

 TOTALE COSTO ANNO 2011         €  92.989,00 

DI STABILIRE DI: 

APPROVARE i relativi rendiconti ex ONMI anni 2010 e 2011, predisposti rispetto alla 

spesa per ogni Comune, individuata dalla residenza della madre istante il contributo; 

APPROVARE di conseguenza il prospetto della spesa FUA per gli anni 2010 e 2011, come 

rimodulato con la spesa ex ONMI. 

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. Paolino BUONO   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 23/04/2013 all’08/05/2013 
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 «Campo1» 
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. 3420 del 23/04/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


