CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 08/04/2021
OGGETTO: Gestione associata delle funzioni di coordinatore d'Ambito tra il Comune di Venafro ed il Comune di
Agnone - Determinazioni e approvazione schema di convenzione
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, in
videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Antonella Cernera

Si

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Stefano Buono

Si

Oscar Simeone

Si

Annamaria Buono

Si

Fabrizio Tombolini

Si

Aurelio Elcino
Nicandro Cotugno

Assente

Si
Si

Elena Bianchi

Si

Adriano Iannacone

Si

Carmine Amoroso

Si

Anna Ferreri

Si

Totale: 14

Totale: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri Simeone, Tombolini, Iannacone . E' assente il Consigliere straniero Signor Sing
Rajinder

Sulla proposta relaziona l'assessore Angelamaria Tommasone.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che l’art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro dei servizi sociali” stabilisce che i Comuni
sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando
sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo
le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che l’art 19 della Legge 328 del 2000 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a
livello di Comuni associati negli Ambiti disciplinati dalla normativa Regionale;
che l’art. 8, comma 3 lettera a) della legge 328 del 2000 prevede che i comuni si associno in ambiti
territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;
Richiamate:
- la. Legge regionale n. 13 del 6 maggio 2014 avente ad oggetto "Riordino del sistema regionale integrato
degli interventi e servizi sociali";
— il Regolamento di attuazione n. 1/2015 della suddetta Legge regionale "Riordino del sistema regionale
integrato degli interventi e Servizi sociali";
Dato atto che la Regione Molise, con deliberazione di C.R. n. 238 del 6/10/2020 ha approvato il Piano
Sociale Regionale 2020-2022, periodo di programmazione finanziato 2020-2022, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 74 del 31/10/2020 all'interno del quale si rinvengono le principati finalità che gli
Enti locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona oltre che
le linee di indirizzo per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione 2020-2022 comprendenti,
altresì, il programma di ripartizione delle risorse del Fondo Sociale e degli altri fondi specifici comunque
dedicati alle politiche sociali;
Ricordato che:
- in attuazione dell'art. 26 della L.R. n. 13/2014, il Piano Sociale Regionale riconosce agli Ambiti Territoriali
Sociali il ruolo di riferimento unico per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi
sociali;
- nel Piano Sociale Regionale in parola, i 136 Comuni molisani sono suddivisi in maniera vincolante in sette
Ambiti Territoriali Sociali;
in
particolare,
l'ATS
di
Venafro
risulta
composto
dai
seguenti
Comuni:
Acquavivad’Isernia,CastelS.Vincenzo,CerroalVolturno,CollialVolturno,ConcaCasale,Filignano,Fornelli,M
ontaquila,MonteneroValocchiara,Pizzone,Pozzilli,RioneroSannitico,RocchettaalVolturno,Scapoli,
SestoCampano,Venafro.
Visto il Piano socio assistenziale regionale per il periodo 2020-2022 gestione finanziata 2020 - 2022
approvato dal Consiglio Regionale del Molise con deliberazione n. 238 - 2020 con la quale è stato approvato
il Piano Sociale 2020-2022 relativo all’ATS di Venafro e all’ATS di Agnone;
Dato atto che
1. il Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n° 238– 2020 definisce
la funzione di coordinamento come “Livello essenziale delle prestazioni” nell’ambito dell’area del
welfare d’accesso.
2. “Il Coordinatore d'Ambito opera nella programmazione della rete dei servizi essenziali da garantire
nell'Ambito Territoriale, dei servizi di rilievo intercomunale, delle nuove progettualità e

sperimentazioni, nella definizione del Bilancio Sociale e risponde del suo operato al Comitato dei
Sindaci.
In particolare:
a) è il responsabile dell’Ufficio di Piano, in ragione delle scelte organizzative e gestionali effettuate operate
dal Comitato dei Sindaci;
b) cura, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, e con il Responsabile del Distretto sanitario di
appartenenza per la parte socio-sanitaria, la redazione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio
Sociale dell’Ambito, in base alle linee espresse dal Comitato dei Sindaci e concertate con le diverse realtà
territoriali;
c) svolge compiti di coordinamento del processo di costruzione del PdZ attivando rapporti, relazioni e
attività di concertazione, sulla base delle indicazioni dei Sindaci dei Comuni dell’ATS di appartenenza;
d) svolge funzioni di verifica sullo stato di attuazione del PdZ, segnalando al Comitato dei Sindaci eventuali
difficoltà in ordine agli obiettivi definiti nel Piano;
e) collabora con il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento degli Uffici di
Segretariato Sociale;
f) collabora nelle attività di raccolta dati per la costruzione del Sistema Informativo locale, secondo le
indicazioni del Servizio regionale competente ed in collaborazione con l’Osservatorio regionale sui
fenomeni sociali ed informa dei risultati il Comitato dei Sindaci;
g) collabora alla definizione dei percorsi formativi all’interno dell’ATS, sulla base degli indirizzi della
Regione;
h) partecipa al processo dell’integrazione socio-sanitaria attuata in base alle indicazioni nazionali e regionali
e del Comitato dei Sindaci;
i) collabora con i referenti pubblici individuati dai Comuni per i singoli settori di intervento e linee di attività
(famiglia, infanzia e adolescenza, handicap, anziani, politiche giovanili, etc.) e i referenti del privato
sociale e del volontariato in funzione dello sviluppo della rete;
j) partecipa alle riunioni del Comitato dei Sindaci;
k) partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza regionale delle politiche sociali (ex art. 28 della Legge
regionale 13/2014) e al gruppo di lavoro permanete dei Coordinatori d’Ambito.
3.

Nelle more di una puntuale definizione, ai sensi del vigente Testo Unico sugli Enti Locali, dello status
giuridico dell’ambito territoriale, i Comitati dei sindaci possono nominare, in luogo o in aggiunta al
Coordinatore d’Ambito, un responsabile gestionale amministrativo individuato tra il personale dipendente
con qualifica dirigenziale o assimilabile, con comprovata esperienza nella programmazione e gestione dei
servizi sociali, presente negli organici o in servizio presso uno dei Comuni appartenenti all’Ambito.
4.
In seguito alla definizione dell’assetto giuridico dell’Ambito, le funzioni di responsabile
gestionale/amministrativo e di Coordinatore saranno svolte da un unico soggetto”.
Preso atto che Il Coordinatore d’Ambito è scelto dal Comitato dei Sindaci tra gli idonei di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 04.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.
Vista la deliberazione del Comitato dei sindaci n. 57 del 16.12.2020 avente ad oggetto l’individuazione del
Comune di Venafro quale Ente capofila dell’ATS Venafro per il prossimo PSR 2020-2022;
Preso atto che il Dott. Antonio Melone, già Coordinatore dell’ATS Venafro, risulta essere iscritto
nell’elenco dei candidati coordinatori di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1146/2008 e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 58 del 16.12.2020 con la quale si è deliberato di
confermare il Dott. Antonio Melone quale Coordinatore dell’ATS Venafro per il Programma 2020-2022;

Vista la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 59 del 16.12.2020 con la quale il predetto organismo ha
confermato la funzione associata di coordinamento con l’ATS di Agnone;
Richiamate integralmente:
-

-

la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021
avente ad oggetto l’approvazione del Piano di Zona dell’ATS Venafro 2020-2022;
la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021
avente ad oggetto l’approvazione dello schema dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs.
267/00 con allegato Piano Sociale di Zona 2020/2022;
la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3/2021 di approvazione dello schema di convenzione ex
art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022.

Vista la deliberazione delConsiglio Comunale di Agnone n° 9 del 20.02.2021 con cui si è determinato di:
Ø gestire ancora in forma associata con il Comune di Venafro le funzioni di Coordinatore d’Ambito,
alle condizioni di cui alla convenzione approvata con deliberazioni consiliari esecutive n. 27/2015
(Comune di Agnone) e n. 8/2015 (Comune di Venafro), sottoscritta dai rispettivi Sindaci;
Ø stabilire la durata della convenzione pari al periodo di vigenza della programmazione 2020-2022,
fatte salve le ipotesi di scioglimento disciplinate dall’art. 8 della medesima Convenzione.
Visto l’art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, che consente ai comuni di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
Ritenuto pertanto di approvare la Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del
Coordinatore d’Ambito fra il Comune di Venafro, ente capofila dell’Ambito Sociale Venafro ed il Comune
di Agnone, ente capofila dell’Ambito Sociale di Agnone, alle condizioni di cui alla convenzione approvata
con deliberazioni consiliari esecutive n. 27/2015 (Comune di Agnone) e n. 8/2015 (Comune di
Venafro),secondo lo schema di convenzione allegato che forma parte integrante della presente
deliberazione;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Cotugno, Iannacone, Amoroso, Ferreri), resi per
appello nominale da parte del Segretario, su n. 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare la Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Coordinatore
d’Ambito fra il Comune di Venafro, ente capofila dell’Ambito Sociale Venafro ed il Comune di Agnone,
ente capofila dell’Ambito Sociale di Agnone, secondo lo schema di convenzione allegato che forma
parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione;
3. di inviare copia della presente deliberazione al Comune interessato ed alla Regione Molise per quanto di
competenza.

Inoltre,

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Cotugno, Iannacone, Amoroso, Ferreri), resi per appello
nominale da parte del Segretario, su n. 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267
del 2000.
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNI DI AGNONE, ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO SOCIALE AGNONE ED IL COMUNE DI
VENAFRO, ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO SOCIALE VENAFRO, PER LO SVOLGIMENTO IN
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DEL COORDINATORE D’AMBITO.
L'anno ___________ il giorno _____ del mese di _______________, tra il Comune di _____________ c.f.
_________________________, legalmente rappresentato dal Sindaco____________________ ed il
Comune

di_______________

c.f.

_______________________,

legalmente

rappresentato

dal

Sindaco_______________________, si conviene e si stipula quanto segue;
PREMESSO CHE


L’Amministrazione comunale di Agnone con delibera del C.C. n.______ del ___________, esecutiva ai
sensi di legge e l’Amministrazione comunale di Venafro, con delibera del C.C. n. _______ del
__________, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni del Coordinatore
d’Ambito in forma associata ai sensi dell' art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto
dalla Programmazione regionalePiano Sociale di Zona per il periodo 2020 - 2022, approvato con
deliberazione di consiglio regionale n° 238/2020, che definisce il ruolo e la funzione del Coordinatore
d’Ambito.
ART. 1
OGGETTO E FINE

I Comuni di Agnone e di Venafro, nella qualità di capofila dei rispettivi Ambiti territoriali Sociali, stipulano la
presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni
dell’ufficio del Coordinatore d’Ambito, ottenendo una significativa economia degli atti per l’esperienza
acquisita dal soggetto incaricato dal Comune di Agnone.
ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE
Il Comune di Agnone assume la veste di Comune capo convenzione.
ART. 3
NOMINA DEL COORDINATORE D’AMBITO
Al Sindaco del Comune capo convenzione compete il conferimento dell’incarico di Coordinatore d’Ambito
secondo il Piano Sociale per il periodo 2020 - 2022,approvato con deliberazione di consiglio regionale n°
238/2020, e la legislazione vigente per gli enti locali.

ART. 4
MODALITA' OPERATIVE
Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Coordinatore presti la sua
opera nei due Ambiti Sociali operanti presso gli stessi Comuni capofila.

ART. 5
ORARIO DI LAVORO
Le prestazioni lavorative del Coordinatore d’Ambito sono articolate in modo da assicurare il corretto
funzionamento dell’Ufficio di ciascun Ambito Sociale e comunque per un impegno orario pari al cinquanta
per cento dell’orario di lavoro contrattuale presso ciascun Ambito.
Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Presidenti degli Ambiti, sentito il Coordinatore,
e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
ART. 6
RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Comune di Agnone provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al
Coordinatore d’Ambito ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico del Comune di
Venafro.
La spesa relativa al trattamento economico del Coordinatore d’Ambito, così come determinata dal Comune
di Agnone graverà su ciascun Ambito in misura pari al cinquanta per cento.
ART. 7
FORME DI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazione tra gli Ambiti sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Presidenti, che
opereranno in accordo con il Coordinatore d’Ambito, al fine di garantire il buon funzionamento dell’Ufficio e
la puntuale esecuzione della presente convenzione.
ART. 8
DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per tutto il periodo di vigenza della
Programmazione regionalePiano Sociale per il triennio 2020– 2022, a partire dalla data di sottoscrizione
della stessa.
Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una
delle seguenti cause:
 Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dai Comuni capofila dell’Ambito;
 Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo
consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.
Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo
e/o per un periodo da concordare.
ART. 9
REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa.
Letto, confermato e sottoscritto
Comune di____________________
Comune di ____________________
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Antonella Cernera

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 339 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 339 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

