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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 21/12/2017 
N° Delibera: 143 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI ZONA II ANNUALITA' A NNO 2017 III PSR 
2016/2018. PRESA D'ATTO COORDINAMENTO ISTITUZIONALE  SEDUTA DEL 
19.12.2017. ADEMPIMENTI. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di Dicembre 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                   
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                            
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO 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 

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 la GRC con Decreto n. 169 del 09.11.2017 ha proceduto : 
a. con il riparto agli Ambiti territoriali per l’anno 2017 delle risorse a valere sul Fondo 
Nazionale Politiche Sociali e sui Fondi Regionali ex L.R. 11/07 e ex L.R. 23/2017 art.7, 
comma q, per consentire la programmazione degli interventi e dei servizi per la II 
annualità dei Piani di zona triennali 2016 - 2018, secondo i criteri di riparto 
approvati con il III PSR di cui alla D.G.R. 869 del 29/12/2015, prendendo come 
riferimento i dati Istat della popolazione al 01/01/2017; 
CONSIDERATO CHE con la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 107 del 
23.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a prendere atto di quanto 
stabilito in sede di Coordinamento Istituzionale seduta del 16.11.2017, definendo 
di: 
PRENDERE ATTO della comunicazione ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito N13 prot. 
n. 762/UdP del 15.11.2017 e  APPROVARE le LINEE DI INDIRIZZO come sopra 
riportate; 
APPROVARE gli atti come predisposti dall’Ufficio di Piano:: 

o SCHEDA RIPARTO degli importi assegnati, con l’utilizzo degli stessi criteri regionali;  

o CONSUNTIVO SERVIZI ANNO 2016; 

o  SPESA ANNO 2016 UFFICIO DI PIANO (materiali-cancelleria-utenze,etc); 

o SPESA PERSONALE ANNO 2016 ASSEGNATO UFFICIO COMUNE DI PIANO;  

PRENDERE ATTO dei modelli di scheda come predisposti dall’Ufficio di Piano: 
� SCHEDA STANZIAMENTO FONDI COMUNALE PER F.U.A. ANNO 2017  

�  SCHEDA ASSEGNAZIONE PERSONALE ANNO 2018; 

SOTTOLINEATO che l’Ufficio di Piano, in piena esecuzione delle indicazioni di cui 
all’appena richiamato Decreto GRC n. 169 del 09.11.2017 ha elaborato il Piano 
Sociale di Zona della II annualità relativamente al triennio 2016/2018 con l’allegato 
piano finanziario delle entrate per la realizzazione del piano di zona e le tabelle 
per Servizi, di cui alle schede regionali con la riprogrammazione dei residui della I 
annualità del III PSR, alla luce dell’applicazione della Delibera della Giunta 
Regionale n. 282 del 14/06/2016; 
DATO ATTO CHE Le risorse programmate per i servizi sociosanitari nella I annualità e 
che risultano residue dopo il pagamento sostitutivo delle ASL ai sensi della DGR 
282/2016, devono riprogrammate per la seconda annualità con vincolo di 
destinazione su uno o più servizi sociosanitari di seguito elencati, che non rientrano 
nelle procedure previste dalla citata DGR e successive circolari e che 
confluiscono sulla scheda 3.7: - Assegni di Cura (D15 as - E16 as); - ADI (cod. D8 - 
E8); - Comunità alloggio e RSA per disabili psichici (I3 - I6); - Centro diurno per 
disabili psichici (I1); - Comunità tutelari per non autosufficienti privi del supporto 
familiare (D6); - PTRI (D15ptri); 
PRESO ATTO degli stanziamenti comunali per il FUA nei rispettivi  Bilanci anno 2017 
dei Comuni dell’Ambito, di cui alle relative certificazioni di impegno come 
prodotte, di seguito: 
-Comune di Ischia,  Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2017, 
stanziamento di €. 220.000,00;  



-Comune Barano d’Ischia, Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2017, 
stanziamento di €. 130.000,00;  
-Comune Casamicciola Terme, Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 
16.05.2017, stanziamento di €. 60.000,00; 
-Comune Forio, Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 13.04.2017, 
stanziamento di €. 210.000,00; 
-Comune Procida, Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2017, 
stanziamento di €. 100.000,00; 
-Comune Serrara Fontana, Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2017, 
stanziamento di €. 35.000,00; 
Comune Lacco Ameno, Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 20.04.2017, 
stanziamento di €. 65.000,00; 
DATO ATTO CHE  non sono intervenute modifiche rispetto all’approvata 
Convenzione, Accordo di Programma e Regolamenti stilati e approvati in uno al 
PDZ 2016-2018 piano finanziario 1^ annualità; 
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 e i Sindacati; 
VISTO il Piano di Zona come predisposto in uno alla programmazione economica 
2017; 
CONSIDERATO che in data 19.12.2017 il Coordinamento Istituzionale si è riunito e 
ha preso atto e approvato gli atti di cui in precedenza, presente in delega del 
Direttore Generale la Dott.ssa Maria Femiano; 
RITENUTO quindi 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 e i sindacati e APPROVARE il Piano di Zona come predisposto in uno 
alla programmazione economica 2017 II annualità III PSR,  come predisposto 

dall’Ufficio di Piano, alla luce degli indirizzi ed esigenze territoriali; 

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 degli stanziamenti comunali per il FUA nei rispettivi  Bilanci anno 
2017 dei Comuni dell’Ambito, di cui alle relative certificazioni di impegno come 
prodotte, di seguito: 
-Comune di Ischia,  Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2017, 
stanziamento di €. 220.000,00;  
-Comune Barano d’Ischia, Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2017, 
stanziamento di €. 130.000,00;  
-Comune Casamicciola Terme, Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 
16.05.2017, stanziamento di €. 60.000,00; 
-Comune Forio, Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 13.04.2017, 
stanziamento di €. 210.000,00; 



-Comune Procida, Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2017, 
stanziamento di €. 100.000,00; 
-Comune Serrara Fontana, Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2017, 
stanziamento di €. 35.000,00; 
Comune Lacco Ameno, Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 20.04.2017, 
stanziamento di €. 65.000,00; 
DARSI ATTO CHE  non sono intervenute modifiche rispetto all’approvata 
Convenzione, Accordo di Programma e Regolamenti stilati e approvati in uno al 
PDZ 2016-2018 piano finanziario 1^ annualità; 
PRENDERE ATTO della scheda 3.7 come concordata e sottoscritta dal 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano  e  dal Direttore del Distretto 36 ASL NA 2 NORD; 
PRENDERE ancora  ATTO  de gli avvisi e verbali di concertazione con il Terzo Settore 
e i Sindacati; 
DARSI ATTO CHE in data 19.12.2017 il Coordinamento Istituzionale, alla presenza 
dei Rappresentanti dei sette Comuni delle isole di Ischia e Procida HA 
APPROVATO:  

- la scheda 3.7 delle prestazioni socio-sanitarie in uno alla ASL NA2 NORD, alla 
presenza della Dott.ssa Maria Femiano, in delega del Direttore Generale, e della Dott.ssa, 
Teresa D’Alterio, in delega del Responsabile del Distretto 36; 

-  il Piano di Zona come predisposto in uno alla programmazione economica 2017 II 
annualità III PSR, come predisposto dall’Ufficio di Piano; 
APPROVARE il Piano di Zona come predisposto in uno alla programmazione economica 
2017 II annualità III PSR in uno alla scheda 3.7 delle prestazioni socio-sanitarie, di cui in 
precedenza; 

DARE MANDATO al Coordinatore dell'Ufficio di Piano affinché ponga in essere tutti 
gli atti connessi e consequenziali all’approvazione del presente provvedimento; 
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. 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 22/12/2017 al  6/01/2018 
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. 9066 del 22/12/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


