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 N.   101       . 
                                                       
Data      28/11/2013 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER 
IL PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) ANZIANI E IN FANZIA 
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  N14        

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, lì    27/11/2013 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/00 e successive modificazioni. 

 
Giugliano, li   28/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   ventotto    del mese di   novembre, alle ore  14,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVI ZI AL CITTADINO 

Premesso   
- che il Piano di Azione e Coesione (di seguito P.A.C.) è stato predisposto dal Ministero per la 

Coesione Territoriale nell'ambito delle azioni volte a recuperare  i ritardi e ad accelerare 
l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; 

- che, con l’aggiornamento del P.A.C. disposto a maggio 2012, si è stabilito di finanziare 
nuovi interventi individuando, tra le altre priorità, quella dell’inclusione sociale e destinando 
alle quattro regioni dell’Italia Meridionale, cd. Regioni Convergenza (Puglia, Campania, 
Sicilia, Calabria), in totale 730 milioni di euro per due obiettivi specifici: potenziare i servizi 
di cura per gli Anziani, con specifico riferimento all’offerta di Assistenza Domiciliare 
Integrata, e potenziare i servizi di cura e  socio - educativi per l’infanzia, con specifico 
riferimento agli asili nido e ai servizi innovativi e integrativi per la prima infanzia; 

- che il P.A.C. impegna, pertanto, le Amministrazioni centrali e locali a garantire, con le  
programmazioni socio – sanitarie, una forte concentrazione di risorse sulle sopra citate 
priorità; 

- che l’Autorità di Gestione del Programma Nazionale “Servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti” presso il Ministero dell’Interno, con Decreto n. 4 del 
20.03.2013,  ha adottato, nell’ambito delle misure di attuazione del vigente P.A.C., il 
documento “Primo riparto finanziario: regole e criteri per l’accesso” con cui ha assegnato a 
ciascuno degli Ambiti socio – sanitari siti nelle Regioni Convergenza le risorse economiche 
necessarie per l’attuazione del suddetto Programma Nazionale;  

- che, con quest’atto, sono state assegnate all’Ambito territoriale sociale N14 (di seguito 
Ambito N14) risorse pari ad € 887.501,00, da destinare all’implementazione di servizi di 
cura per l’infanzia (P.A.C. Infanzia)  ed € 359.283,00 da destinare al P.A.C. Anziani; 

- che il Coordinamento istituzionale dell’Ambito N14, nella seduta del  21.11.2013, ha 
approvato i Formulari e nelle Schede Intervento del P.A.C. Anziani e Infanzia, depositate 
agli atti dell’Ufficio di Piano; 

- che, nella medesima riunione, è stato altresì approvato lo Schema di Accordo di Programma 
tra l’A.S.L. Na2 Nord – Distretto 37 e l’Ambito N14 elaborato dall’Ufficio di Piano e 
necessario, secondo le “Linee guida regionali per la redazione del formulario per la 
definizione della proposta del piano di intervento relativo ai servizi di cura per gli anziani”, 
per l’accesso ai finanziamenti inerenti al P.A.C. Anziani. 

Precisato: 
- che, per ottenere l’erogazione delle risorse in parola, occorre approvare la programmazione 

per il P.A.C. Anziani e Infanzia, così come elaborata nei rispettivi Formulari e nelle Schede 
Intervento sopra citati; 

- che, nello specifico, per il P.A.C. Anziani occorre altresì approvare lo Schema di Accordo di 
Programma  tra l’A.S.L. Na2 Nord – Distretto 37 e l’Ambito N14, elaborato dall’Ufficio di 
Piano e necessario per l’accesso ai finanziamenti, depositato agli atti dell’Ufficio di Piano e 
già vistato; 

- che invece per il P.A.C. Infanzia,  occorre prendere atto dei Progetti Definitivi, approvati 
con determina dirigenziale del competente Settore Edilizia e Lavori Pubblici del Comune, di 
cui alla Delibera Commissariale n. 62 del 31.10.2013. 

Atteso che: 
- il Comune di Giugliano in Campania, nella sua qualità di Ente Capofila, ha la 

rappresentanza legale dell’Ambito territoriale sociale N14 ed è, pertanto, legittimato ad 
adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l’accesso alle risorse relative al P.A.C. 
Anziani e Infanzia; 

 
Visto l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 
 
 



PROPONE 
 

1) di approvare la programmazione per il P.A.C. Anziani e Infanzia, così come elaborata nei 
rispettivi Formulari e nelle Schede Intervento, depositate agli atti dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale sociale N14; 
2) di approvare lo schema di “Accordo di Programma tra l’A.S.L. Na2 Nord – Distretto 37 e 
l’Ambito Territoriale Sociale N14 per la programmazione e la realizzazione del piano di intervento 
Servizi di cura per gli anziani – Finanziato dalle risorse del P.A.C. - 1° riparto del Programma 
Servizi di Cura Area Anziani”, depositato agli atti dell’Ufficio di Pianodell’Ambito N14 e già 
vistato; 
3) di dare  atto che i legali rappresentanti degli Enti indicati al punto 2) procederanno alla 
successiva sottoscrizione del summenzionato Accordo di Programma; 
4) di prendere atto dei progetti definitivi, approvati con determina dirigenziale del competente 
Settore Edilizia e Lavori Pubblici del Comune, di cui alla Delibera Commissariale n. 62 del 
31.10.2013, necessari per la realizzazione degli interventi programmati per il P.A.C. Infanzia 
 
             Il Dirigente del Settore  
         Dr.ssa Maria Rosaria Petrillo 
 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(Assunti i poteri della Giunta Comunale  ex art. 48 del D.lgs n. 267/00) 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Polizia 
Municipale - Servizi al Cittadino; 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
Viste le “Linee guida regionali per la redazione del formulario per la definizione della proposta del 
piano di intervento relativo ai servizi di cura per gli anziani” pubblicate dal Ministero dell’Interno; 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Legislativo 267/2000 (“Testo unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”)  
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Polizia Municipale – Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto, 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/00 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la programmazione per il P.A.C. Anziani e Infanzia, così come elaborata nei 
rispettivi Formulari e nelle Schede Intervento, depositate agli atti dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale sociale N14; 
2) di approvare lo schema di “Accordo di Programma tra l’A.S.L. Na2 Nord – Distretto 37 e 
l’Ambito Territoriale Sociale N14 per la programmazione e la realizzazione del piano di intervento 
Servizi di cura per gli anziani – Finanziato dalle risorse del P.A.C. - 1° riparto del Programma 
Servizi di Cura Area Anziani”, depositato agli atti dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N14 e già 
vistato; 
3) di dare  atto che i legali rappresentanti degli Enti indicati al punto 2) procederanno alla 
successiva sottoscrizione del summenzionato Accordo di Programma; 
4) di prendere atto dei progetti definitivi, approvati con determina dirigenziale del competente 
Settore Edilizia e Lavori Pubblici del Comune, di cui alla Delibera Commissariale n. 62 del 
31.10.2013, necessari per la realizzazione degli interventi programmati per il P.A.C. Infanzia; 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
     
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
02/12/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 02/12/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 02/12/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…102      del…02/12/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 02/12/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


