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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    06/11/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   06/11/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   sei    del mese di   novembre, alle ore  14,00,   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 SERVIZI SOCIALI  
ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA  

 
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 
sociali, devono provvedere alla progettazione e alla realizzazione delle politiche locali di intervento, 
nel settore sociale e socio - sanitario, tenendo conto dei principi generali di indirizzo fissati dalla 
Regione in un documento programmatico triennale denominato Piano Sociale Regionale; 

- in ottemperanza a quanto sopra, con Delibera di Giunta n. 134 del 27.05.2013, la Regione Campania 
ha approvato il “II  Piano Sociale Regionale”, con cui ha definito i criteri e le finalità da rispettare 
nella realizzazione dei Piani di Zona locali durante il triennio 2013 – 2015;  

- l’Ambito sociale N14 (composto, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 320 del 3.7.2012, dal 
Comune di Giugliano in Campania) ha dunque provveduto ad approvare, con Delibera 
Commissariale n. 34 del 12.09.2013, il proprio Piano di Zona 2013 – 2015 che è stato, poi, 
dichiarato conforme al vigente Piano Sociale Regionale e alle relative indicazioni operative con 
Decreto Regionale n. 35 del 2.12.2013 e modificato con Delibera Commissariale n. 83 del 
22.05.2014; 

- ai fini dell’aggiornamento per la II annualità dei Piani di Zona triennali, con Decreto Dirigenziale n. 
764 del 5.8.2014, la Regione Campania ha emanato apposite “Indicazioni operative” ed ha altresì 
approvato il riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (di seguito F.N.P.S.), 
assegnando all’Ambito N14, per l’anno 2014, risorse a valere sul F.N.P.S.  pari a € 408.420,38; 

- con successivo Decreto Dirigenziale n. 884 del 29.09.2014, la Giunta Regionale ha approvato il 
riparto delle risorse a valere sul Fondo Regionale (di seguito F.R.), assegnando all’Ambito N14 
l’importo di € 282.486,01, per l’anno 2014, ed ha confermato altresì l’importo di € 349.731,10 a 
valere sul Fondo Nazionale per le non – Autosufficienze (di seguito F.N.A.), assegnato per l’anno 
2013, come già disposto con Decreto n. 347 del 25.06.2013; 

 
Precisato che, nel Decreto ultimo citato, la Regione Campania ha sì assegnato agli Ambiti risorse a valere 
sul F.N.A. per l’anno 2013, ma ha contestualmente stabilito la loro non programmabilità immediata sui 
servizi, rinviandola agli esiti di una rilevazione specifica sul fabbisogno per servizi domiciliari integrati da 
erogare alle persone non autosufficienti e che, pertanto, allo stato tali risorse sono programmabili per il Piano 
di Zona; 
 
Dato atto che: 

- come da indicazioni operative regionali, il 23 ed il 26.09.2014, l’Ambito N14 ha effettuato la fase di 
concertazione per l’aggiornamento della II annualità (2014) del Piano di Zona, a cui i verbali delle 
suddette riunioni sono allegati; 

- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N14 ha approvato, con verbali del 2 e del 17.10.2014, 
agli atti dell’Ufficio di Piano, l’aggiornamento della II annualità (2014) del Piano di Zona, tenendo 
conto degli indirizzi programmatici dettati dalla Regione Campania; 

- tale aggiornamento è stato trasfuso nelle Schede progettuali e finanziarie, inserite sulla piattaforma 
informatica regionale “S.I.S. – Sistema Informativo Sociale – Campania” (allegate al presente atto, 
sotto la lettera A, per formare parte integrante e sostanziale), riportanti sia la descrizione analitica dei 
servizi, sia i costi programmati per ciascuno di essi, riassunti nella programmazione finanziaria di 
riepilogo di cui alla Scheda rubricata, nel sistema “S.I.S. Campania”, come “E. Fondo Unico 
d’Ambito (F.U.A.)”, per l’importo complessivo di € 6.888.858,58 di cui: € 408.420,38 a valere sul 
F.N.P.S.; € 282.486,01 a valere sul F.R.;  € 349.731,10 a valere sul F.N.A.; € 1.246.780 a valere sul 
finanziamento dei Piani di Azione e Coesione (PAC) per anziani ed infanzia; € 4.166.643,49 quale 
quota di compartecipazione a carico del Comune di Giugliano in Campania; € 170.000,00 a valere, 
in pari quota parte, su finanziamenti provinciali e regionali per il sostegno ai minori riconosciuti da 
un solo genitore ed € 264.794,60 quali residui dell’annualità precedente; 

- nella riunione di Coordinamento istituzionale del 2.10.2014 è stato approvato il Regolamento 
d’Ambito sull’Affidamento Familiare (allegato al presente atto, sotto la lettera B, per formarne parte 
integrante e sostanziale); 

 
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’aggiornamento del Piano di Sociale di Zona e degli atti ad esso correlati; 



PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di prendere atto ed approvare l’Aggiornamento per la II annualità (anno 2014) del  Piano di Zona 
2013 – 2015 dell’Ambito N14, relativo al II Piano Sociale Regionale 2013 – 2015, unitamente ai 
suoi allegati (Verbali di concertazione preventiva con gli organismi del Terzo Settore e le 
rappresentanze sindacali e Schede di aggiornamento della programmazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e socio – sanitari relativi all’anno 2014), acclusi alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale in formato file; 

2. di approvare il regolamento dell’Affidamento familiare dell’Ambito N14, accluso alla presente 
deliberazione, sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale in formato file; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali  
– Istruzione, Sport e Cultura 

Dr.ssa Rosaria Ferone  
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex articolo 42 del D. Lgs n. 267/2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione con acclusi allegati (A e B) sopra riportata, a firma del Dirigente del 
Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura; 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visti: 

- il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 

- 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. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00; 
DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare l’Aggiornamento per la II annualità (anno 2014) del  Piano di Zona 
2013 – 2015 dell’Ambito N14, relativo al II Piano Sociale Regionale 2013 – 2015, unitamente ai 
suoi allegati (Verbali di concertazione preventiva con gli organismi del Terzo Settore e le 
rappresentanze sindacali e Schede di aggiornamento della programmazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e socio – sanitari relative all’anno 2014), acclusi alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale in formato file; 

2. di approvare il regolamento dell’Affidamento familiare dell’Ambito N14, accluso alla presente 
deliberazione, sotto la lettere “B” per formarne parte integrante e sostanziale in formato file; 

3. di darsi atto che il Fondo Unico d’Ambito che finanzia la II annualità del Piano di Zona 2013 – 2015 
dell’Ambito N14 è pari ad € 6.888.858,58 di cui: € 408.420,38 a valere sul F.N.P.S.; € 282.486,01 a 
valere sul F.R.;  € 349.731,10 a valere sul F.N.A.; € 1.246.78,00 a valere sul finanziamento dei Piani 
di Azione e Coesione (PAC) per anziani ed infanzia; € 4.166.643,49 quale quota di 
compartecipazione a carico del Comune di Giugliano in Campania; € 170.000,00 a valere, in pari 
quota parte, su finanziamenti provinciali e regionali per il sostegno ai minori riconosciuti da un solo 
genitore ed € 264.794,60 quali residui dell’annualità precedente 

4. 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  
06/11/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 06/11/2014 

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, 06/11/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…87      del…06/11/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


