
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO  TERRITORIALE B2 
 

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** 

N.  22  DEL 8 LUGLIO 2014 

 
 
OGGETTO: PERSONALE E SERVIZI DELL’AMBITO B2. DISCUSSIONE E 
DETERMINAZIONI 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 8 del mese di luglio  alle ore 9.30- 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. 11188 del 02/07/2014)  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. 11327 del 4 luglio 2014 agli atti- 

 
 

ALLE ORE 11.00 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)   
    

CARMELA RACIOPPI 
ASSENTE  
ASSENTE                                         
COSIMINA CARUSO  
GENNARO RAPUANO 
TERESA MANGIALETTO 
GABRIELE IAMMARINO                 
NICOLA GAGLIARDE                      
NICOLA GENTILE                            
ENNIO GRAZIANO   
CARMELINA RILLO                          
FELICE BARRICELLA                       
ANNA MOLINARO                         
ANGELA TROILO 
GIUSEPPE DE LORENZO               
ASSENTE                              
ASSENTE                                   
LAURA PEDICINI 
ASSENTE                                            

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: 
- BUONALBERGO; 
- CALVI; 
- SANT’ANGELO A CUPOLO; 
- SANT’ARCANGELO TRIMONTE; 
- VITULANO.   

 
RISULTANO ASSENTI I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO: 

- LA 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 funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

 
Si dà atto, preliminarmente, che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere favorevole di 
regolarità tecnica da parte del SEGRETARIO GENERALE e il parere contabile da parte della 
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO. 
 

IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona sul punto 3 all’o.d.g. denominato:  
“ Personale e servizi dell’Ambito B2. Discussione e determinazioni”. 

 
PREMESSE: 
*la Legge 328/2000 denominata  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”  
* la Legge Regionale n. 11/2007 denominata “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione 
della Legge 8 novembre 2000 n. 328"  
che dettano norme per il sistema di finanziamento delle politiche sociali ; 
 
DATO ATTO CHE: 
* in data 09 /05/2013    è stato approvato il TESTO DI CONVENZIONE ex art. 30 D.Lgs. 267/00 
- composto di complessivi n.24 articoli - per la disciplina delle funzioni di progettazione e di gestione 
associata delle funzioni e dei servizi compresi nel Piano Sociale di Zona tra i n. 19 Comuni aderenti all’ 
AMBITO B2; 
* in relazione alle attività svolte, 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 ); 
*con  D.D. G.R.C. n 98 del 4/2/14 la Regione Campania ha trasferito all’Ambito  Territoriale B2 il 50% 
dei Fondi Regionali per il Piano Sociale di Zona I annualità del II P.S.R.  pari a € 102.768,72; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di questo COORDINAMENTO ISTITUZIONALE :   
* n. 13 del 6 maggio 2014 con la quale si è approvata  la  continuità delle prestazioni del personale 
dell’Ufficio di Piano e degli interventi del  Welfare d’Accesso per altri tre mesi e  fino al 31 luglio 2014 , 
con  assunzione dei Comuni dell’impegno di versare un ulteriore acconto del 10% sulla  
compartecipazione  dovuta per  l’ anno 2014. 
 
Il Presidente del Coordinamento Istituzionale introduce l’argomento ricordando che al 31 luglio 2014 sono 
in scadenza i contratti delle figure professionali dell’Ufficio di Piano e del Welfare d’Accesso. 
Informa  inoltre che alcuni Comuni non hanno ancora provveduto al versamento della necessaria e dovuta 
quota del 20% di compartecipazione relativa al 2014. “ Detta quota – ricorda-  è necessaria per la 
copertura  delle spettanze degli operatori fino al 31 luglio 2014.  Inoltre i Comuni entro il 30 giugno 
avrebbero dovuto versare il 35% della quota di compartecipazione così come disciplinato dall’Art. 
13 comma 4.2 della Convenzione di Ambito “ . 
Prosegue  affermando che nonostante le difficoltà determinate dai ritardi della Regione Campania, così 
come per l’approvazione dei Pac e dell’Home Care Premium 2014 , a suo parere, è impensabile sospendere 
il Personale dell’Ambito nel momento in cui l’Ambito è pronto a dare avvio ai Servizi, per cui invita i 
presenti a trovare una soluzione. 



Invita il Coordinatore, tra l’altro, a procedere velocemente all’attivazione dei Servizi d’Ambito già appaltati 
( SAD Anziani e SADDIS) dichiarandosi a completa disposizione nell’eventualità che ci siano  problemi 
tecnico/amministrativi che ne impediscano l’attivazione. 
Fatta questa precisazione, il Presidente prospetta - quale ulteriore soluzione possibile per far fronte al 
costo del personale -  un eventuale aumento di € 1,00  pro-capite ( per abitante dei comuni ) sulla quota di 
Compartecipazione dei Comuni dell’ anno 2014, quota da considerarsi extra FUA, al fine di non essere 
soggetta al limite del 10%, tale quota consentirebbe di prorogare il Personale fino al 31 dicembre 2014. 
 
Interviene il delegato del Comune di Paduli che si dichiara favorevole alla proposta, ma esprime il timore 
che non tutti i Comuni siano disposti a fare lo stesso. 
I rappresentanti di altri Comuni, tra i quali il delegato del Comune di Pietrelcina, si mostrano perplessi in 
quanto considerano che in ogni caso una decisione del genere necessita della preventiva approvazione dei 
Comuni , così come del parere degli UFFICI / SERVIZI FINANZIARI  dei singoli Comuni, in quanto 
tale disposizione comporterebbe una  variazione di bilancio.  
Prende la parola il rappresentante delegato del Comune di San Nicola Manfredi  che invita i Comuni a 
ragionare su un’ assunzione di responsabilità : la Regione Campania- afferma -  ad oggi pur  
contravvenendo a quanto prescritto dal PSR 2013/2015, non ha provveduto né ad emanare le Linee Guida 
per la Programmazione d’Ambito, né ad effettuare il riparto delle somme spettanti agli Ambiti…. 
Ha  lasciato quindi,  gli Ambiti nell’impossibilità di determinare il 10% del FUA della Programmazione 
2014 ,proponendo quindi   di prendere come riferimento per il 2014  il 10% del FUA 2013 (pari a circa € 
150.000,00 ) : in tal modo l’Ambito riuscirebbe a coprire le spettanze per le professionalità dell’ U di 
PIANO  fino al 31 dicembre 2014, impegnando per il personale il  residuo del 15% del complessivo del 
35% (quale quota determinata in Convenzione  da versarsi entro il 30giugno della compartecipazione dei 
Comuni anno 2014).  
“ Non è giusto- continua-  che per inadempienze della Regione Campania l’Ambito sia costretto ad 
interrompere anche quei pochi servizi che le scarse risorse finanziarie permettono di erogare, visto, inoltre, 
che la stessa Regione Campania si è ben  guardata di rispondere a precise richieste in merito inoltrate sia 
dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano, sia dai rappresentanti dei Comuni “ . 
Il Presidente accoglie la proposta del rappresentante delegato di San Nicola Manfredi ed invita i presenti a 
discutere in merito. 
Dopo ampia discussione viene accolta la proposta del Rappresentante del Comune di San Nicola Manfredi 
di proporre ad un prossimo coordinamento (alla data del 23 luglio c.a.) la proroga del servizio dell’ U.di 
PIANO e del WELFARE d’ ACCESSO ( professionalità in carico all’Ambito ) fino al 31 dicembre 2014,  
e di impegnare quale risorse per  il pagamento delle spettanze al personale  il residuo 15% (della I trance 
35% quota compartecipazione anno 2014 ) con l’impegno che tutti i Comuni , nel rispetto della 
Convenzione sottoscritta , versino quanto dovuto nel più breve tempo possibile al fine di considerare nel 
prossimo Coordinamento l’approvazione di questa proposta. 
 
Il Presidente demanda a tal proposito il  Coordinatore dell’Ambito di  inoltrare  una nota a tutti i 
Comuni con richiamo all’obbligo e rispetto della Convenzione e delle relative scadenze per i 
versamenti, specificando che tali versamenti sono necessari al pagamento delle spettanze degli 
operatori fino al 31 luglio (nella misura del 20%) , specificando  che il 35% della quota di 
compartecipazione dei Comuni da versarsi entro il 30 giugno è necessaria al fine di considerare la 
proposta di discussione nel prossimo Coordinamento Istituzionale  di prorogare i contratti al  personale 
fino al 31 dicembre 2014.  

 
   

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
 
 

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

 
 
 
 



 
                                                                         

 
DELIBERA 

 
- La premessa tutta s’ intende  integralmente trascritta e per le ragioni in premessa richiamate :  
 
 - INCARICARE il Coordinatore dell’U.d.P di formulare per il prossimo C.I. specifica proposta di 
deliberazione con proroga del servizio del  personale ( U.di PIANO e professionalità del WELFARE d’ 
ACCESSO  )   in carico all’Ambito fino al 31 dicembre 2014  , subordinando la proroga  stessa alla  
copertura delle spese del personale  con il residuo  15%   della I^ quota di compartecipazione dei Comuni 
( pari al 35% da versarsi entro il 30 giugno 2014) 
- INOLTRARE  a tutti i Comuni  specifica nota sull’obbligo del  rispetto della Convenzione e delle 
relative scadenze per i versamenti delle quote di compartecipazione all’Ambito B2.  
 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 

ILCOORDINATORE UDP   IL PRESIDENTE AMBITO B2 

Dott.ssa Michela BARBATO  Avv. Felice BARRICELLA 
 


