
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO  TERRITORIALE B2 
 

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** 

N.  18  DEL 20 GIUGNO 2014 

 
 
OGGETTO: Ricognizione quote di compartecipazione anno 2014. Determinazioni.  

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 20 del mese di giugno  alle ore 10.00 - 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. 9978 del 12/06/2014)  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. n. 9979 del 12/ 06/2014 agli atti- 

 
ALLE ORE 11.15 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  
GIOVANNA PARZIALE                                         
COSIMINA CARUSO  
GENNARO RAPUANO 
TERESA MANGIALETTO 
GABRIELE IAMMARINO                               
NICOLA GAGLIARDE                                       
NICOLA GENTILE                                
ENNIO GRAZIANO   
CARMELINA RILLO                                             
FELICE BARRICELLA                        
ANGELO CIAMPI                          
ASSENTE 
GIUSEPPE DE LORENZO                                 
FABRIZIO D’ORTA                              
DIEGO GIZZONE                                   
ASSENTE 
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: 
 

- Comune di BUONALBERGO; 
- Comune di SAN NAZZARO; 
- Comune di TORRECUSO.  

 

 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. 
 

Alle 11.15 entra in aula la Rappresentante del Comune di Apice Sig.ra Carmela Racioppi Assessore Delegato.  
 
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA riassume brevemente alla Sig.ra Racioppi  la 
discussione sui precedenti punti all’o.d.g. per i quali già si è proceduto all’approvazione, e successivamente relaziona  
sul punto 4 all’o.d.g. denominato: “Ricognizione quote di compartecipazione anno 2014. Determinazioni.  

 
PREMESSE: 
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la Legge 
Regionale n. 11/2007 “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; 
*l’art. 13- FONTI FINANZIARIE E RIPARTO COSTI – del succitato TESTO DI CONVENZIONE  ai commi 
4.1 e 4.3 recita: “… per l'anno 2013  i Comuni provvederanno a versare la 1^ rata della quota di compartecipazione pari 
al 30% dell'importo dovuto entro e non oltre il 30 maggio 2013, … Il versamento del restante importo rimane confermato 
in n. 2 due soluzioni come di seguito specificato: 35% all'approvazione del Piano Sociale di Zona previa comunicazione da 
parte dell'Ufficio di Piano; 35% entro il 30 Settembre c.a”;   
*… “Il versamento delle quote di compartecipazione è obbligatorio. In caso di suo mancato trasferimento al Comune 
capofila, il Presidente del Coordinamento Istituzionale, decorsi 30 gg dalla scadenza dei termini sopra indicati, sospende ai 
Comuni inadempienti l’ accesso e l’ erogazione dei servizi d’Ambito, decisione che , in ogni caso, dovrà essere ratificata dal 
Coordinamento Istituzionale nei successivi 15 gg., senza diritto di voto del Comune inadempiente e con assunzione di diretta 
di responsabilità giuridica, economica e patrimoniale a suo carico”. 
*Che con delibere di Coordinamento nn. 2 , 4 e 13  del 2014 il Coordinamento Istituzionale ha deliberato 
a favore di prorogare i contratti al personale dell’Ambito Territoriale B2 fino al 31 luglio  2014 
impegnando per la quota di compartecipazione dei Comuni quale anticipazione del 2014 nella misura del 
5% (mese di febbraio)+5%(mese di marzo-aprile)+10%( mese di maggio-giugno-luglio); 
*che con nota prot.n. 8903 del 21/05/2014 il Coordinatore dell’Ufficio di Piano ha provveduto ha 
inoltrare con nota a mezzo pec, a tutti i Comuni dell’Ambito apposito sollecito per la compartecipazione 
anno 2014, ricordando nella stessa nota il termine finale assegnato del 31/05/2014 come stabilito dalla 
deliberazione di C.I. n.13 del 6 maggio, specificando che tale copertura finanziaria è necessaria al 
pagamento delle spettanze al personale dell’Ambito Territoriale; 

 



Il Presidente comunica che alla data del 18/06/2014 risultano solo n. 6 Comuni aver regolarizzato il 
versamento dovuto per l’anno 2014 (prospetto agli atti dell’U.D.P., che n. 13 Comuni devono ancora un 
versamento di complessivi € 33.117,80).  Dal prospetto risultano Comuni che   ancora non hanno 
provveduto a versare in tutto o in parte l’ anticipo della compartecipazione relativa al 2014 ( 20%), 
invitandoli a provvedere quanto prima in modo da poter dare avvio ai Servizi previsti ed al pagamento 
delle spettanze agli operatori. Sottolinea che il versamento di tale quota è necessaria al pagamento delle 
spettanze del personale dell’Ufficio di Piano e  alle Antenne Sociali, alle quali devono ancora essere pagate 
delle mensilità arretrate.  
Informa, poi, che il comune di Buonalbergo, a tutt’oggi, ha versato il solo 10% della compartecipazione 
riferita al 2014, mentre non ha versato alcuna cifra per il 2013, e che in esecuzione della deliberazione n.13 
del 6 maggio è stato sospeso il servizio sociale professionale. 
 
Si fa presente  che in merito al personale di Ambito, è necessario assumere da parte del Coordinamento 
un atto di responsabilità soprattutto se non si avranno notizie dei progetti Ex Inpdap e PAC entro la 
scadenza dei contratti prevista per il 31 luglio. 
Rispetto ai progetti Pac, il Ministero ha convocato gli Ambiti per il prossimo 26 c.m. per un incontro di 
discussione sulle problematiche relative all’istruttoria dei piani di intervento, per il nostro ambito 
parteciperà la coordinatrice dell’Ambito.  
Il Presidente, propone di convocare un prossimo Coordinamento Istituzionale successivo all’incontro che 
si terrà il 26, nel corso del quale se le notizie in merito ai progetti PAc non saranno positive, sarà  
necessario trovare delle possibili soluzioni alla questione del personale anche, proponendo se necessario 
un aumento della quota di compartecipazione da parte dei Comuni di 7 € per abitante, al fine di sopperire 
al limite del 10% del Fua.  
Si propone di stabilire la data del  prossimo Coordinamento Istituzionale orientativamente per l’8 luglio 
2014, e di mettere a votazione l’assunzione dell’impegno da parte dei Comuni morosi di regolarizzare il 
versamento della quota 2014 entro quel termine. Si comunica alle nuove amministrazioni e/o delegati di 
far riferimento all’Ufficio di Piano per eventuali chiarimenti rispetto alle quote o ai  servizi dell’Ambito 
Territoriale.  

 
  IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 
 

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

 
                                                                          
 

DELIBERA  
 

PER LE RAGIONI IN PREMESSA RICHIAMATE 
 
- APPROVARE l’impegno da parte dei Comuni morosi di versare le quote dovute entro la data del 

prossimo Coordinamento Istituzionale.  
 
Del che è verbale letto approvato e sottoscritto. 
 
 F.to F.to 

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

 


