
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE B2 
 
 
 
 
 

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** 

N.2  DEL 31 GENNAIO 2014 

 
 

 
OGGETTO: Ricognizione saldo delle quote di compartecipazione I annualità del PSZ. Attivazione dei servizi. 
Deteminazioni 

 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 31 del mese di gennaio  alle ore 11.30- nella sala consiliare del Comune di 
San Giorgio del Sannio – convocato con l’apposito avviso diramato dal Presidente delegato dell’Ambito B2   
avv. Felice Barricella spedito  a mezzo pec ( con Prot. n.1804  del  28/01/2014)  si è riunito  il Coordinamento 
Istituzionale ex lege328/2000 dell’Ambito Territoriale B2 , in prima  convocazione. 

 
PRESIEDE IL DELEGATO DEL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNO – AVV. 
FELICE BARRICELLA (ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E 
SOCIO SANITARIE- LEGGE N. 328/2000) – Delega Sindacale prot. 1805 del 28 GENNAIO 2014,agli atti- 

 
ALLE ORE 11.30 SONO PRESENTI IN AULA I SEGUENTI COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 

 
 
 

1) 
2)  
3) 
4)  
5) 
6)  
7)  
8) 
9) 
10) 
11)  
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19)   
    

 ASSENTE 
ASSENTE 
Giovanna PARZIALE 
COSIMINA CARUSO 
ASSENTE 
Teresa MANGIALETTO 
Gabriele IAMMARINO 
Nicola GAGLIARDE 
Nicola GENTILE 
ASSENTE 
ASSENTE 
Felice BARRICELLA 
Anna MOLINARO 
ASSENTE 
Giuseppe DE LORENZO 
Fabrizio D’ORTA 
Romeo PISANI 
Francesco BUCCIANO 
Francesco MATARAZZO 

Rapp.te Comune di APICE  
Rapp.te Comune di BUONALBERGO 
Rapp.te Comune di CALVI 
Rapp.te Comune di CASTELPOTO 
Rapp.te Comune di CAUTANO 
Rapp.te Comu di FOGLIANISE 
Rapp.te Comune di PADULI 
Rapp.te Comune di PAGO VEIANO 
Rapp.te Comune di PESCO SANNITA 
Rapp.te Comune di PIETRELCINA  
Rapp.te Comune di PONTE 
Rapp.te Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Rapp.te Comune di SAN MARTINO SANNITA 
Rapp.te Comune di SAN NAZZARO 
Rapp.te Comune di SAN NICOLA MANFREDI 
Rapp.te Comune di SANT’ANGELO A CUPOLO 

      Rapp.te Comune di SANT’ARCANGELO TRIMONTE 
      Rapp.te Comune di TORRECUSO 
      Rapp.te Comune di VITULANO 

 
 

 
 
  



RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 
-  APICE; 
- BUONALBERGO; 
- CAUTANO; 
- PIETRELCINA; 
-  PONTE; 
- SAN NAZZARO. 

 
RISULTANO assenti , benché regolarmente convocati , i seguenti  componenti : 
Provincia di Benevento -  

Cura la verbalizzazione di seduta il componente dell’Ufficio di Piano- sig.ra Luigina   Antonaci, designata dal 
Coordinatore -  ex art.11 del “ REGOLAMENTO di FUNZIONAMENTO del 
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE “ dell’ AMBITO B2 . 
 
 
Si dà atto, preliminarmente, che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere favorevole di 
regolarità tecnica da parte del SEGRETARIO GENERALE del COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO – 
ENTE Capofila – RESPONSABILE DEL SETTORE  . 
 
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona sul punto all’o.d.g. denominato: 
“Ricognizione saldo delle quote di compartecipazione I annualità del PSZ. Attivazione dei servizi.  Deteminazioni.” 
 
DA’  ATTO che il P.S.Z. dell’Ambito Territoriale B2 triennio 2013/2015 è stato approvato con DGRC n.2 del 
13/11/2013 ( dichiarato  conforme al Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative ), ma che dalla Regione 
Campania non è stata ancora disposta  nessuna liquidazione di fondi ne’ Nazionali ne’ Regionali  per i finanziamenti 
dei PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI previsti nel P.S.di ZONA  
 
*che, altresì,  in data 12 Dicembre 2013 con prot. gen. N. 22509,  è stata inviata la documentazione  progettuale di 
questo AMBITO TERRITORIALE B2 a valere sui fondi PAC e che,all’attualità , si è in attesa dell’ approvazione e 
dell’ erogazione del Finanziamento degli stessi progetti ; 
 
*che in esecuzione degli accordi ed impegni già disciplinati  in Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 - 
sottoscritta dai Comuni dell’Ambito B2 in data 09/05/2013-  gli Enti associati sono obbligati  a versare la quota di 
compartecipazione  nei tempi previsti dall’art.13 commi 4.1 e 4.2 , con versamento del saldo al 30.09.2013 di ciascun 
anno finanziario ; 
 
VISTO che in data 15 Gennaio  2014 con note in  prot. gen. N. 697 e del 22 Gennaio prot. gen N. 1401  il 
Presidente del Coordinamento ed il Coordinatore dell’Ufficio di Piano,  hanno  invitato tutti i Comuni 
DELL’AMBITO TERRITORIALE B2 a regolarizzare il versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle 
quote di compartecipazione 2013, assegnando il termine perentorio finale del 30 Gennaio 2014 per detta finalità; 
 
Il Presidente del Coordinamento  informa inoltre  i presenti su numerose sollecitazioni pervenute per l’attivazione 
dei servizi da parte dei rappresentanti politici dei Comuni associati nell’Ambito B2. 

Ricorda che nell’incontro d’Area del 21/01/2014 si era convenuto di verificare entro il 31/01/2014 se i Comuni 
avessero adempiuto al versamento del saldo  delle quote di compartecipazione, e  che risulta tuttora esservi dei 
Comuni  completamente inadempienti., concludendo che se fosse versata per intero tutta la quota di 
compartecipazione dovuta dai Comuni,  potrebbero  attivarsi  i servizi socio-assistenziali  per l’ammontare 
dell’importo corrispondente alla quota ricadente nella compartecipazione 2013 . Continua affermando, altresì, che 
nell’ipotesi che qualche Comune avesse difficoltà nel versamento del saldo / o della quota di compartecipazione  si 
potrebbero attivare i servizi solo per quei Comuni che hanno versato il saldo , procedendo in percentuale / 
proporzione  alla quota di compartecipazione degli altri Enti , con modalità e criteri da  definirsi in modo preciso e 
puntuale dall’Ufficio di Piano. 

L’incontro prosegue con una discussione circa gli eventuali Servizi da attivare con i fondi della compartecipazione , e 
in particolare , con la proposta di  dare priorità al servizio di “ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI “ 
così come all’ “ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI “ limitatamente alla quota- parte dell’ ammontare  
della spesa prevista nella  compartecipazione, pur richiedendo in tale  verso un atto di responsabilità da parte dei 



Comuni , e sollecitando  ciascun Comune perché si impegni oltre che al rispetto degli impegni/obblighi  assunti in 
convenzione , anche ad indicare in modo chiaro a quali  SERVIZI dare priorità ,  distinguendo  tra essi i servizi 
divisibili da quelli comunque indivisibili , ad  es: l’ UFFICIO DI PIANO e il SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE – Antenne Sociali- per i quali bisogna tenere conto dell’obbligo indistintamente assunto da 
parte  di tutti i Comuni  firmatari dell’ ACCORDO DI CONVENZIONE . 

Il SEGRETARIO del Comune di Paduli - Dott. Mario Mirabella -  prende la parola e chiede  di poter  procedere 
con gli affidamenti dei servizi ,   in corrispondenza  alle  risorse ( calcolate sulla  quota di compartecipazione dei 
singoli servizi )  e versate   per i singoli servizi/ progetti del P.S.Z. da parte dei Comuni  . 

Interviene il  rappresentante di Vitulano, chiede che in via prioritaria sia attivato il Servizio trasporto disabili ed il 
Servizio presso i Centri Sociali Polifunzionali per disabili. 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano specifica che allo stato attuale-  dall’ultimo estratto conto – vi è un riscontro di 
regolarità di versamento delle quote a saldo da parte di soli di 4 Comuni ; che sarebbe opportuno dare qualche altro 
giorno di tempo al fine di permettere all’Ente Capofila di effettuare un altro estratto - conto per avere una situazione 
più precisa del fondo a disposizione  e poi  procedere con l’ eventuale  attivazione di alcuni  servizi . Chiarisce che  
non essendo ancora stati liquidati né fondi regionali nè nazionali, in previsione dell’utilizzo dei soli fondi finanziari 
provenienti dalla Compartecipazione,  possono essere attivati solo quei Servizi  che in fase di definizione del Piano 
Sociale di Zona   hanno previsto l’ utilizzo della compartecipazione dei Comuni.  Si concorda di aggiornare la 
verifica del versamento del saldo della quota di compartecipazione al 10/02/2014 , nonché  di dare priorità 
all’attivazione del S.A.D. Anziani e SADDIS, specificando che i Servizi saranno attivati per la spesa coperta dalla 
somma proveniente dalla compartecipazione,  e per quei soli Comuni che abbiano provveduto al versamento del 
saldo . 

Il Presidente,  continua la relazione   ricordando che sono in scadenza i contratti delle professionalità in carico 
all’Ufficio di Piano ed al Welfare d’Accesso,  la cui copertura   dal mese di febbraio al mese di dicembre 2014  era 
prevista a carico dei fondi PAC,  ad oggi  non ancora approvati .  Pertanto, al fine di dare continuità all’ufficio di 
piano e al  servizio professionale ,   in attesa di avere l’approvazione ed il finanziamento dei fondi PAC,    si propone 
di prorogare la validità dei contratti ,  con il  versamento di una quota di compartecipazione per l’ anno corrente pari 
al 5% della medesima quota  (di compartecipazione dell’ anno 2014) , per la stessa finalità di assicurare  la necessaria 
copertura finanziaria  delle spettanze del personale per  il mese di febbraio , riportandosi alle stesse considerazioni   
emerse nell’incontro tra i rappresentanti d’Area / Ambito del 21/01/2014 e  proponendo  una eventuale successiva 
rimodulazione delle ore di prestazioni del personale e della ripartizione sul territorio delle Assistenti Sociali nel 
Servizio Welfare d’Accesso,  sia per economizzare sulle  somme contrattuali che  per assicurare la consueta  qualità 
del  Servizio . 

Nel prosieguo del dibattito il Presidente  informa i presenti circa la nota pervenuta dalla Regione Campania con la 
quale si informano  gli Ambiti che - per la prossima annualità - sono previsti ulteriori tagli ai fondi destinati agli 
Ambiti Territoriali. 

Il Presidente  chiarisce,  che l’impegno da prendere in modo prioritario è quello del versamento del 5% della quota 
di compartecipazione dell’ anno 2014 , in quanto i Servizi Azione di Sistema e Welfare d’Accesso sono servizi 
indivisibili ed indispensabili, richiedendo in tal senso un impegno preciso da parte dei Sindaci.  A tal proposito 
l’Ufficio di Piano provvederà ad inviare un scheda di calcolo con riparto delle somme dovute da ogni Comune , 
concordandosi  che ogni Comune dovrà inviare  entro e non oltre il 04/02/2014  , ai fini di  ratifica ed accettazione, 
l’adesione al suddetto versamento  del 5% della quota di compartecipazione relativa al 2014 – a titolo di 
anticipazione .          

Il delegato del Comune di San Nicola Manfredi chiede chiarimenti rispetto ad eventuali fondi a residui provenienti  
dai Comun di altri Ambiti territoriali poi confluiti in questo Ambito , 

Interviene il Coordinatore dell’Ufficio di Piano spiegando   che si è provveduto ad inoltrare comunicazioni e 
richieste di detti chiarimenti agli ex Ambiti  territoriali  per avere notizie rispetto a fondi non utilizzati, così come è 
stata inviata nota  alla Regione Campania sull’utilizzo di eventuali economie. 



L’assessore di San Martino Sannita ,  capofila dell’ ex Ambito B6 fino all’ insediamento del nuovo Ambito 
territoriale ,  lamenta la difficoltà da parte del suo Comune di provvedere alla rendicontazione e alla chiusura del 
Bilancio dell’Ambito B6, in quanto agli atti del Comune risulta solo la documentazione prodotta nei mesi in cui il 
Comune di San Martino è stato Capofila , per il pregresso ne rispondono i Comuni ex capofila ( Ceppaloni  e San 
Giorgio del Sannio). 

 La Coordinatrice conferma quanto sopra per i periodi di rispettiva gestione d’ Ambito, chiarendo che tecnicamente 
l’attuale AMBITO B2 – per la richiesta rendicontazione- fa riferimento all’ ultimo  Comune Capofila del B6 ( San 
Martino Sannita  , e chiede che sia relazionato solo per quanto di competenza  da parte di detto  Comune ( dovendo 
risultare  già inoltrata alla Regione Campania la rendicontazione dell’ ex B6 da parte di San Giorgio del Sannio ).  

Il Presidente propone che sia fissato un incontro tra i Coordinatori dell’ex Ambito B6 ,  in presenza del Presidente e 
del Coordinatore dell’ attuale Ambito B2 ,  al fine di divenire ad una soluzione.  

 
 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
 

SENTITA e fatta propria  la relazione Presidente e sentiti gli interventi  
 
CON VOTAZIONE PALESE  UNANIME  ED ESITO FAVOREVOLE 

 
DELIBERA 

 
PER LE RAGIONI IN PREMESSA RICHIAMATE: 
 
 
- APPROVARE la proroga di validità contrattuale per il personale dell’Ufficio di Piano- compreso il 
Coordinatore -  e  per le Assistenti Sociali del Welfare d’Accesso, impegnando   per il mese di febbraio 
2014 , i fondi derivanti dall’anticipazione del 5% della quota di Compartecipazione dei Comuni al  F.U.A -
Annualità 2014-  
    
- CONFERIRE  specifico mandato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano per  verificare la quota del saldo della 
quota di Compartecipazione del 2013 , per poter  procedere – successivamente  e compatibilmente all’ esito di  
verifica delle risorse disponibili - in conformità alle direttive del C.I.- alla predisposizione degli atti di affidamento  
dei SERVIZI  , in base alle suddette priorità  ( S.A.D. Anziani e S.A.D.D.I.S. del P.S.Z.  )  

- CONFERIRE  specifico mandato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano per il calcolo del 5% della quota di 
compartecipazione del 2014 da versarsi a titolo di anticipazione per le finalità dichiarate in premessa . 

SUCCESSIVAMENTE 

stante la particolare urgenza a procedere, la suddetta deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva con 
separata votazione palese con esito favorevole unanime ,  a norma dell’art. 134 , c4  del TUEL D.l.vo 267/2000. 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE AMBITO  B2  IL COORDINATORE U.D.P 
F.to Avv. Felice  BARRICELLA                                    F.to Dott.ssa  Michela BARBATO 

 


