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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/02/2014 
N° Delibera: 17 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE COORDINAMENTO ISTITUZ IONALE SEDUTA 
DEL 9.1.2014 - ADEMPIMENTI. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi diciotto del mese di Febbraio alle ore 11:30 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                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                 Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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 07.01.2014  si è riunito -  con 
procedura di URGENZA - in seconda convocazione in data 09.01.2014 il Coordinamento 
Istituzionale dell’Ambito N13. Sono presenti: il Vice Sindaco nonché Presidente del 
Coordinamento Istituzionale Dott. Carmine Barile per il Comune di Ischia, l’Assessore 
Arch. Filomena Amalfitano per il Comune di Forio, il Consigliere Aniello Silvio con delega 
del Sindaco per il Comune di Lacco Ameno,  il Sindaco Ing. Rosario Caruso per il Comune 
di Serrara Fontana e l’Assessore Sig.ra Maria Capodanno per il Comune di Procida. 
Risultano assenti i referenti del Comune di Casamicciola Terme e del Comune di Barano 
d’Ischia 
Sono altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il Responsabile Settore Amministrativo-
Gestionale e Tecnico professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo e il Coordinatore 
Dott. Raffaele Montuori.  Il Presidente DICHIARA aperta la seduta. 

RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione del 07.01.2014: 
1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le 

politiche sociali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 
Linea di azione n. 3: “Progetti Sperimentali in materia di Vita Indipendente ed 
inclusione nella società delle persone con disabilità” Regione Campania, prot. n. 
2013.0784992 del 15.11.2013 ad oggetto “Richiesta candidatura per la 
partecipazione a progetti ministeriali per disabili e minori”. Regione Campania, prot. 
2013.0889148 del 30.12.2013, “Comunicazione ammissione a finanziamento …”. 
Approvazione. 

2. Varie ed eventuali. 
RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal 

Coordinamento Istituzionale - all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta del 
09.01.2014, giusta proposta  Prot. n. 09/UdP del 07.01.2014, 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 voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 
d e l i b e r a 

 
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 09.01.2014, giusta proposta 
Prot. n. 09/UdP del 07.01.2014, a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e del 
Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa 
Concetta De Crescenzo: 
In merito all’argomento di cui al 1° punto all’o.d.g.: “” Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 Linea di  azione n. 3: “Progetti Sperimentali in 
materia di Vita Indipendente ed inclusione nella so cietà delle persone con disabilità” 
Regione Campania, prot. n. 2013.0784992 del 15.11.2 013 ad oggetto “Richiesta candidatura 
per la partecipazione a progetti ministeriali per d isabili e minori”. Regione Campania, prot. 
2013.0889148 del 30.12.2013, “Comunicazione ammissi one a finanziamento …””:  
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla 



legge 21 maggio 1998, n. 162, recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"; 
VISTO, in particolare l’art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che 
prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le 
principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie 
disponibilità di bilancio […], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita 
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia 
personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili 
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, 
gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano 
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett l-ter); 
VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con 
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l’articolo 19 
(“Vita indipendente ed inclusione nella società”) che prevede che “Gli Stati parti […] 
riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa 
libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure ed efficaci adeguate al fine di 
facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena 
integrazione e partecipazione nella società”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, che adotta il Programma 
d’Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità 
in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della 
legge 3 marzo 2009, n. 18; 
VISTA, in particolare, la linea di azione n. 3, “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la 
vita indipendente e l’inclusione nella società”, del richiamato Programma d’Azione; 
VISTE le Linee guida, approvate con Decreto Direttoriale n. 134/2013 in data 31.10.2013 
dalla  Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di 
proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità; 
CONSIDERATO che il Ministero ha inteso finanziare 40 proposte di adesione a livello 
nazionale per max €. 80.000,00 con il co-finanziamento per la residua quota del 20% dei 
costi totali (non è ammesso il co-finanziamento attraverso la contribuzione in natura: 
personale, locali, beni durevoli, etc.) e interventi che devono avere la durata di 12 mesi; 
LETTO che 3 (tre) sono gli Ambiti territoriali che possono essere finanziati per la Regione 
Campania; 
RILEVATO  che con nota prot. n. 2013.0784992 del 15.11.2013 la Regione Campania ha 
invitato i 18 Ambiti territoriali che a quella data avevano avuto approvato il Piano Sociale 
triennale 2013-2015 e il Piano di zona 2013 a presentare la propria candidatura; 
VISTA la candidatura presentata dall’Ambito N13, tra i 18 Ambiti in data 05.12.2013 
“Formulario di adesione alla sperimentazione VITA INDIPENDENDENTE”; 
VISTA  la nota prot. n. 2013.0889148 del 30.12.2013 con la quale la Regione Campania 
ha comunicato l’ammissione a finanziamento da parte della Direzione Generale per 
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali /Decreto 
n. 206/2013) di n. 4 progetti  presentati, tra cui quello dell’Ambito N13-capofila Ischia; 
DI STABILIRE  

• prendere atto della Progettazione di cui al “Formulario di adesione alla 
sperimentazione VITA INDIPENDENDENTE” e approvarla, garantendone il 
cofinanziamento calcolato in €. 20.000,00 e non in €. 16.000,00 come inizialmente 
erroneamente individuato; 

• rinviare a tal uopo l’attività consequenziale al Coordinatore dell’Ufficio di Piano; 



In merito alle VARIE ED EVENTUALI il Presidente chiede venga discusso l’argomento del 
debito dei Comuni verso il Comune di Ischia capofila (argomento “”Adempimenti 
Convenzione, anno 2013: <Rapporti finanziari>, inserito tra le proposte in discussione 
nella seduta del 05.12.2013, rinviato). L’impegno dei presenti è di versare al Comune di 
Ischia le quote di propria competenza come da Convenzione per la gestione associata dei 
Servizi Sociale e Socio-sanitari, con comunicazione all’Ufficio di Piano dell’avvenuto 
pagamento; 
DARSI quindi ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, 
rinviando agli atti determinativi consequenziali da parte dell’Ufficio di Piano; 
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  4/03/2014 al 19/03/2014 
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. 1935 del  4/03/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


