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PIANO SOCIALE REGIONALE 2016-2018. APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE 
2016. APPROVAZIONE SCHEMI, CONVENZIONE E ACCORDO DI  PROGRAMMA. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi dodici del mese di Dicembre alle ore 12:40 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                        Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere Assente                                           
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente                                           
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 



Si dà atto che sono presenti gli Assessori esterni Alessandro Vacca e Maria Rosaria Di Iorio. 
 
Il Sindaco pone in discussione il primo punto all’o.d.g.. 
 
Terminata la discussione il SindaCo pone ai voti l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 6 
ASSENTI 5 
VOTI FAVOREVOLI 6 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
a. che con D.G.R.C. n. 869 del 29/12/2015 è stato approvato il Piano Sociale Regionale per il 
triennio 2016 - 2018; 
b. che con Decreto Dirigenziale n. 133 del 15/07/2016 è stato ripartito e liquidato agli Ambiti 
territoriali il Fondo Regionale per l’anno 2016 pari ad € 15.000.000,00 per la programmazione dei 
servizi dei Piani sociali di Zona per l’anno 2016 – I annualità del III Piano sociale regionale; 
c.  che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’art. 3, comma 2, del decreto di riparto del 
FNPS 2016 alle Regioni, dispone che con tale fondo sia assicurata priorità al “rafforzamento dei 
servizi per la presa in carico e per gli interventi di contrasto alla povertà”, “in maniera 
complementare alle risorse destinate al rafforzamento dei medesimi servizi ed interventi a valere sul 
PON Inclusione, al fine di assicurare adeguati servizi di presa in carico, valutazione del bisogno e 
accompagnamento ai beneficiari del SIA”; 
CONSIDERATO CHE con Decreto Dirigenziale n. 345 del 11.10.2016 la Regione Campania ha 
approvato il Riparto agli Ambiti Territoriali del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l'anno 2016, 
in uno alle indicazioni operative per la presentazione della prima annualità' dei Piani di Zona 
triennali in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018. il riparto e l'assegnazione agli 
Ambiti territoriali delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per l’anno 2016, tiene conto 
dei criteri approvati con il III PSR di cui alla D.G.R. 869 del 29/12/2015, prendendo come 
riferimento i dati Istat della popolazione a gennaio 2016. Ha  recepito l’obiettivo strategico 
individuato dal MLPS, invitando gli Ambiti a tenere conto di tale indicazione nella 
programmazione dei Piani di Zona triennali, soprattutto con le risorse a valere sul FNPS 2016, 
dando priorità ai servizi ed agli interventi afferenti ai due macro livelli: “servizi per l’accesso e la 
presa in carico da parte della rete assistenziale” e “misure di inclusione sociale – sostegno al 
reddito”. Ha previsto che il limite di utilizzo delle risorse in favore dell'impiego del personale 
esterno stabilito dal Piano Sociale di Zona 2016/2018, pari ad un massimo del 20 % del FUA, sia 
riferito unicamente al personale dell’Ufficio di Piano, nelle more dell’aggiornamento della 
normativa di riferimento, alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida per la predisposizione e 
attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), di cui all’Intesa 
Stato Regioni del 11 febbraio 2016; 
DATO ATTO CHE  la Regione Campania con nota prot. n. 0783220 del 30.11.2016 ha 
comunicato agli Ambiti che dall’annualità 2016, per effetto dellaL. N. 56 del 07.04.2014 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni, sulle fusioni di Comuni” attuata 
dalla L.R. n. 14/2015, per gli interventi ex ONMI non ci sarà più il finanziamento del terzo a carico 



della Provincia mentre la Regione continuerà a finanziare esclusivamente il proprio terzo a valere su 
Fondi Regionali dedicati. Gli Ambiti, pertanto, continueranno a finanziare il proprio terzo a valere 
sui fondi Comunali, mentre per il terzo precedentemente  a  carico della Provincia potranno 
scegliere se programmarlo a valere su FNPS, su FR o sui propri fondi comunali, come avviene per 
la programmazione degli altri Servizi del Piano di Zona. Resta invariato l’Utilizzo del codice 10bis 
e il limite massimo di €. 2.400,00 per la quota procapite; 
DATO ATTO degli stanziamenti per l’anno 2016 da parte dei Comuni dell’Ambito, come da 
scheda di appostamento pervenuta presso il Comune di Ischia: 

- Comune di Ischia: €. 220.000,00 
- Comune Barano d’Ischia: €. 130.000,00 
- Comune Lacco Ameno: €. 65.000,00 
- Comune di Serrara Fontana: €. 35.000,00 
- Comune di Casamicciola Terme: €. 60.000,00 
- Comune Procida: €. 100.000,00; 
- Comune di Forio: €. 210.000,00 

VISTI: 
lo schema di Convenzione, lo schema di Accordo di Programma come predisposti dall’Ufficio di 
Piano e quest’ultimo concordato con la ASL; 
VISTI,  il Regolamento per l’affidamento dei Servizi Sociali, come predisposto dall’Ufficio di 
Piano, in uno alla modifica al Regolamento del Coordinamento Istituzionale e alla Carta Servizi 
Sociali; 
VISTA  la scheda 3.7 come concordata e sottoscritta dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano  e  dal 
Direttore del Distretto 36 ASL NA 2 NORD; 
VISTI  gli avvisi e verbali di concertazione con il Terzo Settore come allegati; 
VISTO il Piano di Zona come predisposto in uno alla programmazione economica 2016, agli atti 
dell’Ufficio; 
CONSIDERATO che in data 01.12.2016 il Coordinamento Istituzionale si è riunito e ha approvato 
gli atti di cui in precedenza, esprimendo la volontà di rinnovare la Convenzione per la gestione dei 
Servizi sociali e sanitari, come approvata e vigente negli ultimi sei anni, delegando il comune di 
Ischia alla gestione in qualità di capofila, con sede dell’Ufficio di Piano,  e sottoscrivere l’Accordo 
di Programma con l’ASL, presente in delega del Direttore Generale la Dott.ssa Maria Femiano; 
RITENUTO quindi APPROVARE lo schema di Convenzione, lo schema di Accordo di Programma 
come predisposti dall’Ufficio di Piano e quest’ultimo concordato con la ASL, il Regolamento per 
l’affidamento dei Servizi Sociali, come predisposto dall’Ufficio di Piano, in uno alla modifica del 
vigente Regolamento del Coordinamento Istituzionale e della Carta Servizi Sociali; 
RITENUTO  altresì APPROVARE  la scheda 3.7 come concordata e sottoscritta dal Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano  e  dal Direttore del Distretto 36 ASL NA 2 NORD; 
RITENUTO  ancora PRENDERE ATTO  degli avvisi e verbali di concertazione con il Terzo 
Settore come allegati e APPROVARE il Piano di Zona come predisposto in uno alla 
programmazione economica 2016, agli atti dell’Ufficio; 
RITENUTO infine PRENDERE ATTO  della volontà del Coordinamento della delega al Comune 
di Ischia della gestione in qualità di capofila, con sede dell’Ufficio di Piano;   
Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.267 
Ad unanimità di voti favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se materialmente non 
trascritto 



APPROVARE lo schema di Convenzione, lo schema di Accordo di Programma come predisposti 
dall’Ufficio di Piano e quest’ultimo concordato con la ASL, il Regolamento per l’affidamento dei 
Servizi Sociali, come predisposto dall’Ufficio di Piano, in uno alla modifica del vigente 
Regolamento del Coordinamento Istituzionale e della Carta Servizi Sociali; 
APPROVARE  la scheda 3.7 come concordata e sottoscritta dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano  
e  dal Direttore del Distretto 36 ASL NA 2 NORD; 
PRENDERE ATTO  degli avvisi e verbali di concertazione con il Terzo Settore; 
APPROVARE il Piano di Zona come predisposto in uno alla programmazione economica 2016; 
PRENDERE ATTO  della volontà del Coordinamento della delega al Comune di Ischia della 
gestione in qualità di capofila, con sede dell’Ufficio di Piano.   
Con separata votazione ad esito unanime favorevole dichiarare la presente immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del T.U.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 15/12/2016 al 30/12/2016 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


