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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2013 
- 2015 DELL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE 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, li    12/09/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Antonio Baldi  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   dodici    del mese di   settembre, alle ore  16,00,   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 la Legge 8 novembre 2000 n. 328  (“Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”) e la Legge 23 ottobre 2007 n. 11 della Regione 
Campania (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 
novembre 2000 n. 328”) hanno individuato il “Piano di Zona” come lo strumento attraverso 
il quale i Comuni, organizzati in ambiti territoriali sociali, devono provvedere alla 
progettazione e alla realizzazione delle politiche locali di intervento nel settore sociale e 
socio - sanitario, al fine di garantire l’attuazione dei diritti di cittadinanza; 

- che l’articolo 8, comma 1, della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11, ha altresì 
riconosciuto alla Regione il compito di definire, con l’adozione del Piano Sociale Regionale, 
i principi di  indirizzo e coordinamento a cui i singoli ambiti sociali devono ispirarsi per la 
programmazione e l’implementazione, nei territori di loro competenza, del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali e socio – sanitari; 

- che, ai sensi dell’articolo 20 della suddetta Legge Regionale n. 11/2007,  la Giunta 
Regionale della Campania ha approvato, con Deliberazione n. 134 del 27.05.2013, il “Piano 
Sociale Regionale”, definendo gli indirizzi, i criteri e le finalità che unitariamente gli ambiti 
devono rispettare nella programmazione sociale relativa al triennio 2013 – 2015;  

- che con successivo Decreto Dirigenziale  n. 308 del 17.06.2013, la Giunta Regionale, ha poi 
fornito le “Indicazioni operative per l’adozione dei Piani di Zona triennali” (cd. linee 
guida), illustrando le modalità di elaborazione e di presentazione dei Piani di Zona degli 
Ambiti sociali per il triennio 2013 –2015. 

Rilevato  
- che con Delibera di Giunta n. 320 del 3.7.2012 (“Modifica degli ambiti territoriali sociali e 

dei distretti sanitari – Provvedimenti a seguito della deliberazione di giunta regionale n. 40 
del 4.2.2011”), la Regione Campania ha previsto la costituzione del nuovo Ambito 
territoriale sociale N14, composto dal solo Comune di Giugliano in Campania, afferente al 
Distretto n. 37 dell’A.S.L. Na2 Nord; 

- che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 25.06.2013, è stato approvato il “Riparto 
agli ambiti territoriali del Fondo sociale regionale per l’anno 2013”, con assegnazione 
all’Ambito territoriale sociale N14, nella sua novella costituzione, dell’importo complessivo 
di € 1.351.708,38  per il cofinanziamento delle politiche sociali locali. 

Preso atto  
- che in data 11.07.2013, 16.7.2013 e 6.9.2013, come da verbali agli atti, sono stati effettuati 

con gli organismi del Terzo Settore i previsti incontri di concertazione; 
- che il Coordinamento Istituzionale, organo sovra comunale di indirizzo politico dell’Ambito 

territoriale sociale N14, ha già provveduto ad approvare, con verbale n. 4  del 9.9.2013, il “Piano 
Sociale di Zona per il triennio 2013 –2015. I^ Annualità II° Piano Sociale Regionale”, quivi allegato 
sotto la lettera A), elaborato dall’Ufficio di Piano, tenendo conto degli indirizzi programmatici 
dettati dalla Regione e dal Coordinamento Istituzionale stesso, rientrante nel Fondo Unico d’Ambito 
(F.U.A.) per l’importo complessivo di € 4.389.086,33 di cui € 1.001.977,28 a carico del Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali, (F.N.P.S.), € 349.731,10 a carico del Fondo Non Autosufficienza 
(F.N.A.), € 1.246.784,00 relativi al finanziamento dei Piani di Azione e Coesione (PAC), € 
493.000,00  quale quota di compartecipazione obbligatoria a carico del Comune, € 1.374.500,00  per 
servizi sociali di carattere assistenziale ed € 1.169.871,95 per servizi socio – sanitari, questi ultimi 
due entrambi finanziati con fondi propri del Bilancio Comunale 2013 ; 

 
- che nella stessa riunione sono stati approvati i seguenti documenti, acclusi al Piano di Zona 

e alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 



• “Accordo di Programma tra il Comune di Giugliano in Campania, la Provincia di Napoli e 
l’A.S.L. Na 2 Nord, per l’adozione del Piano Sociale di Zona e la gestione dell’attività socio 
sanitaria. Programmazione 2013 – 2015. I – II- III annualità”, al fine di coniugare gli 
interventi istituzionali in materia socio – sanitaria (All. B) 

• “Regolamento del Servizio Sociale dell’Ambito territoriale sociale N14” (All. C) 
• “Regolamento sui criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore 

e agli altri soggetti privati dell’Ambito territoriale sociale N14” (All.D) 
• “Regolamento dell’organizzazione del servizio di segretariato sociale dell’Ambito 

territoriale sociale N14”; (All.E) 
• “Regolamento per il funzionamento del Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale 

sociale N14” (All.F) 
• “Regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico d’Ambito N14 (F.U.A.)” (All.G) 
• “Regolamento dell’ambito territoriale sociale N14 sui criteri e le modalità organizzative 

dell’accesso e della erogazione dei servizi sociali e socio – sanitari e sui criteri della 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi” (All.H) 

• Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale 
N14” (All.I) 

•  “Carta dei Servizi Socio – sanitari dell’Ambito Territoriale sociale N14” (All.L) 
• “Accordo di Programma territoriale per garantire il coordinamento dei servizi in rete al 

fine di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità 
nell’Ambito N14” (All. M) 

Dato atto 
- che al Piano di Zona, quivi allegato, sono accluse le schede progettuali dei servizi  e la 

“Scheda finanziaria riepilogativa” nella quale sono riportati i costi di ciascun intervento 
programmato ed il totale della programmazione finanziaria, poiché il sistema operativo 
“Campania Sociale” (per l’obbligatorio inserimento on line del Piano di Zona territoriale) 
non consente, allo stato, di stampare la sezione delle schede progettuali contenenti 
l’impegno economico.  

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 all’approvazione ed attuazione del Piano 
di Sociale di Zona e degli atti allo stesso correlati 

PROPONE 
 

1) di approvare il Piano Sociale di Zona 2013 – 2015 dell’Ambito Territoriale Sociale N14, 
unitamente ai suoi allegati, recanti la programmazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e socio – sanitari relativi al periodo 2013 - 2015, con relativo Riepilogo economico – 
finanziario, tutti acclusi alla presente deliberazione, sotto le lettere A, C, D, E, F, G, H, I, L, M, per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
2) di approvare lo schema di Accordo di Programma tra il Comune di Giugliano, la Provincia di 
Napoli e l’A.S.L. Na2 Nord, per l’attuazione del Piano Sociale di Zona degli interventi e dei servizi 
sociali  2013 – 2015, accluso alla presente deliberazione, sotto la lettera “B” per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
3) di dare  atto che i legali rappresentanti degli Enti indicati al punto 2) procederanno alla 
successiva sottoscrizione del summenzionato Accordo di Programma; 
4) dichiarare e rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

il Dirigente del Settore Polizia Locale e  
                                                                                                               Servizi al Cittadino,                                                                      

                                                                                                               Dott. A. Baldi  
 
 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta e del Consiglio Comunale  ex art. 48 del D.lgs n. 267/00) 

 
Vista la proposta di deliberazione con acclusi allegati (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) sopra riportata, 
a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale - Servizi al Cittadino; 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328  (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”); 
Vista la Legge 23 ottobre 2007 n. 11 della Regione Campania (“Legge per la dignità e la 
cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328”); 
Visto “Piano Sociale Regionale 2013 -2015”, approvato con Delibera della Giunta Regionale della 
Campania n. 134 del 27.05.2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 10.06.2013 e le relative Linee 
Guida  (“Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona Triennali – Piano Sociale 
Regionale 2013-2015”), approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale 
n. 308 del 17.06.2013; 
Visto il “ Riparto agli ambiti territoriali del Fondo sociale regionale per l’anno 2013” approvato 
con Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 25.06.2013, per la quota di spettanza dell’Ambito 
territoriale sociali N14; 
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. 49 del D.Lgs 267/00, come modificato dal D.L. 174/2012 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Piano Sociale di Zona per il triennio 2013 –2015. I^ Annualità II° Piano Sociale 

Regionale”, quivi allegato sotto la lettera A), unitamente ai seguenti documenti allo stesso 
acclusi , tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
• “Accordo di Programma tra il Comune di Giugliano in Campania, la Provincia di Napoli e 

l’A.S.L. Na 2 Nord, per l’adozione del Piano Sociale di Zona e la gestione dell’attività socio 
sanitaria. Programmazione 2013 – 2015. I – II- III annualità”, al fine di coniugare gli 
interventi istituzionali in materia socio – sanitaria (All. B) 

• “Regolamento del Servizio Sociale dell’Ambito territoriale sociale N14” (All. C) 
• “Regolamento sui criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore 

e agli altri soggetti privati dell’Ambito territoriale sociale N14” (All.D) 
• “Regolamento dell’organizzazione del servizio di segretariato sociale dell’Ambito 

territoriale sociale N14”; (All.E) 
• “Regolamento per il funzionamento del Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale 

sociale N14” (All.F) 
• “Regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico d’Ambito N14 (F.U.A.)” (All.G) 
• “Regolamento dell’ambito territoriale sociale N14 sui criteri e le modalità organizzative 

dell’accesso e della erogazione dei servizi sociali e socio – sanitari e sui criteri della 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi” (All.H) 

• Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale 
N14” (All.I) 

•  “Carta dei Servizi Socio – sanitari dell’Ambito Territoriale sociale N14” (All.L) 
• “Accordo di Programma territoriale per garantire il coordinamento dei servizi in rete al 

fine di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità 
nell’Ambito N14” (All. M). 

 



 
2)   Darsi atto che il Fondo Unico d’Ambito (F.U.A.) che finanzia il Piano di Zona Sociale relativo alla I^ 

annualità del II° Piano Sociale Regionale è pari ad € 4.389.086,33 (escluse le economie maturate sulla 
programmazione relativa all’anno 2012 di cui all’allegato a) delle “Indicazioni Operative” emanate dalla 
Regione Campania) così distinti: € 1.001.977,28 a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, 
(F.N.P.S.), € 349.731,10 a carico del Fondo Non Autosufficienza (F.N.A.), € 1.246.784,00 relativi ai 
finanziamenti dei Piani di Azione e Coesione (PAC), € 493.000,00  quale quota di compartecipazione 
obbligatoria a carico del Comune, € 1.374.500,00  per servizi sociali di carattere assistenziale ed € 
1.169.871,95 per servizi socio – sanitari, questi ultimi due entrambi finanziati con fondi propri del 
Bilancio Comunale 2013 ; 
 

           



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   all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li,  

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li,   IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…      del…  
 

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,    
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


