Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II

Prot. n. 399 del 23.02.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34

del 18.02.2011

OGGETTO:Presa d’atto del 1° Piano di Zona Sociale del triennio 2009/2011 e relative
integrazioni.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
18
del mese di FEBBRAIO
alle ore 16,30
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
CARANNANTE Gennaro
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina .

…OMISSIS…

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che la legge n. 328/00 definisce i principi per la realizzazione del sistema integrato d’intervento ;
che il Consiglio Regionale della Campania ha approvato, in data 23/10/2007, la Legge Regionale n. 11 “Legge
per la dignità e la cittadinanza sociale – attuazione della legge 328/2000” pubblicata sul B.U.R.C. n. 57 del
31/10/2007, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema organico di interventi e servizi sociali, a
garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione e della Legge n.328
dell’8.11.2000;
che con Decreto del Presidente della giunta regionale n. 16 del 23/11/2009, pubblicato sul B.U.R.C. del
30/11/2009, è stato approvato il Regolamento di Attuazione della L.R. n. 11/2007;
che con la Deliberazione n.694 del 16/04/2009 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.11/2007, ha
approvato il Piano Sociale Regionale 2009-2011;
che con la delibera di giunta Regionale n. 1470 del 18/09/2009 sono state approvate le disposizioni operative
per la gestione della fase di transizione della programmazione sociale;
che a seguito di dette indicazioni, l'Ufficio di Piano ha prodotto la modulistica richiesta, che è stata approvata
dalla Regione Campania, confermando l'assegnazione delle risorse del F.N.P.S. Pari ad € 852.734,08 per la prima
annualità del Piano Sociale Regionale;
che con Decreto Dirigenziale n. 871 del 27/10/2009 la Regione Campania ha fornito agli ambiti territoriali le
indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona, le modalità e i provvedimenti connessi all'adozione dello
stesso;
che il suddetto decreto Dirigenziale ha ribadito l'obbligo di adottare, per gli ambiti territoriali,, una forma
associativa e modalità di gestione degli interventi e dei servizi previsti dal Piano Sociale di Ambito, ai sensi del T.U.
n. 267/00, e di istituire il Fondo Unico di ambito (F.U.A.) ;
Considerato che i Comuni dell'ambito N4, riunitosi in Coordinamento Istituzionale in data 28/12/2009 hanno
espresso la volontà di adottare come forma associativa la Convenzione;
che la suddetta Convenzione è stata condivisa e sottoscritta in data 28/01/2010, dai rappresentanti dei Comuni
di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida ed approvata con delibera Commissariale n. 57/2010 del Comune di
Pozzuoli capofila Ambito N4;
che nella Convenzione i Comuni sottoscrittori hanno assunto l'impegno ad appostare nei propri bilanci 2010
somme pari o superiori ai 7 euro per abitante (dati ISAT anno 2008 ) di seguito riportate:
Comune di Pozzuoli
Comune di Quarto
Comune di Bacoli
Comune di Monte di Procida
per l'ammontare complessivo di

€ 710.000,00
€ 645.000,00
€ 208.088,03
€ 166.871,93
€ 1.729.959,96;

Dato atto che le suddette risorse sono confluite nel Fondo Unico di Ambito che è stato istituito dal Comune
Capofila fatto eccezione, per il Primo anno del Piano Sociale Regionale, delle somme destinate al pagamento di rette
per strutture residenziali per minori e contributi economici diretti, così come indicato dalla Regione Campania con
nota n. 1063151 del 09/12/2009;
Visto i verbali del coordinamento Istituzionale del 28/12/2009 (allegati al Piano) che approvano la
documentazione relativa alla fase di transizione e alla programmazione dei servizi per aree di intervento del Piano
Sociale Regionale e relativi allegati

Visto la delibera Commissariale n. 56 del 21/07/2010, del Comune di Pozzuoli capofila Ambito N4, avente ad
oggetto: “Approvazione del 1° Piano di Zona Sociale Regionale, 2009/2011 e relativi allegati”;
Vista, inoltre, la delibera Commissariale n. 98 del 04/11/2010 con la quale sono state approvate le
integrazioni, richieste dalla Regione Campania con nota n. 0300768/10, al I Piano di Zona Sociale Regionale
2009/2011;
Ritenuto di dover prendere atto dell'approvazione del 1° Piano di Zona Sociale 2009/2011 e delle relative
integrazioni
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
SI PROPONE
1) La narrativa è parte integrante del presente dispositivo e, per tale effetto, il suo contenuto si intende
integralmente riportato ed approvato
2)Prendere atto del 1° Piano di Zona Sociale , 2009/2011 e relativi allegati, approvato con delibera
Commissariale n. 56 del 21/07/2010, del Comune di Pozzuoli capofila Ambito N4 e dell'integrazione
approvata, dal Comune Capofila, con delibera Commissariale n. 98 del 04/11/2010.
3)Incaricare la Segreteria Generale di sottoporre al Presidente del Consiglio Comunale la presente
deliberazione, dopo la sua approvazione, affinché la stessa sia posta all’ordine del primo Consiglio comunale
utile.
4)Darsi atto che alla presente vengono allegati, solo ed unicamente all’originale del presente atto quale parte
integrante e sostanziale,
• 1° Piano di Zona Sociale, 2009/2011 e relativi allegati.
• Integrazioni al 1° Piano di Zona Sociale 2009/2011.
• Copia della delibere Commissariali n. 56 del 21/07/2010 e n. 98 del 04/11/2010 , del Comune di
Pozzuoli capofila Ambito N4.

L’Assessore alle Politiche Sociali
f.to dr. Gennaro Carannante

Responsabile del VII Settore
Sviluppo Sociale
f.to Dr.ssa Cristina DI COLANDREA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"Presa d’atto del 1° Piano di Zona
Sociale del triennio 2009/2011 e relative integrazioni”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Presa d’atto del 1° Piano di
Zona Sociale del triennio 2009/2011 e relative integrazioni”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

