
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 1   del   06-02-2021 

L'anno  duemilaventuno il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 18:30, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig.   Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina Presente Abiuso Marco Presente 

Abiuso Pasquale Assente Concettini Salvatore Presente 

Di Ielsi Chiara Presente Del Zingaro Giusi Presente 

Corvino Tommaso Presente Curiale Pasquale Antonio Presente 

Venditti Emilio Presente Giantomasi Giuseppina Presente 

Diasio Mariano Presente   

ne risultano presenti n°   10 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  RATIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DEL PIANO SOCIALE 

ANNI 2020-2022 DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE RICCIA-

BOJANO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI 

SINDACI N. 25 DEL DICEMBRE 2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE 

 

-  la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione di un 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 186/L del 13 novembre 2000, all’art. 1 rubricato “Principi generali e finalità” 

recita: “La Repubblica  assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato 

di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, 

pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 

riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare 

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 

autonomia”, in coerenza con gli Art. 2, 3 e 38 della Costituzione; 

- la stessa legge, all’art. 19, prevede che i Comuni associati a tutela dei diritti della 

popolazione d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali provvedono a definire il 

Piano di Zona, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli 

interventi sociali e socio - sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di 

cui all'articolo 18, comma 6; 

- la stessa legge, all’art. 6, stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni 

amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, confermando 

una scelta già presente nel D.Lgs. n. 616/1977 e nel D.Lgs. n. 112/1998, e che 

concorrono alla programmazione regionale, adottando sul piano territoriale gli 

assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, mentre 

ai successivi artt. 7, 8 e 9 definisce rispettivamente le funzioni delle Province, 

delle Regioni e dello Stato e, agli artt. 1 e 3, individua le responsabilità e il livello 

di coinvolgimento sia dei soggetti pubblici sia dei soggetti privati; 

-  l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi socio-

sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore 

dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione 

omogenea sull’intero ambito territoriale ed un contenimento dei costi relativi; 

VISTO l’art. 19, comma 2 della summenzionata legge 8 novembre 2000 n. 328, il 

quale ha espressamente previsto che il Piano di Zon è adottato attraverso un 

Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico Enti Locali, approvato 

con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al quale aderiscono i Comuni 

associati e le aziende unità sanitarie locali, disciplinate dall’articolo 3 del Decreto 
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legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come successivamente modificato ed integrato;  

VISTO l'art. 131 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 che conferisce alle 

Regioni ed agli Enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei 

servizi sociali; 

VISTO l’art. 34 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 che prevede la conclusione di accordi di programma per la 

definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che 

richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di 

comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, 

anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il 

coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento 

ed ogni altro connesso adempimento; 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come successivamente modificata 

ed integrata, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

d’interesse comune; 

VISTA la legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema regionale 

integrato degli interventi e servizi sociali”, con la quale la Regione Molise ha attuato, 

anche sul piano formale, il recepimento della succitata legge statale 8 novembre 

2000 n. 328; 

VISTO il Regolamento regionale 26 febbraio 2015 n. 1 recante attuazione della legge 

regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema regionale integrato degli 

interventi e servizi sociali” di cui alla deliberazione n. 59 del 10 febbraio 2015 della 

Giunta della Regione Molise; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Molise n. 238 del 06 ottobre 2020 

recante approvazione del Piano Sociale Regionale 2020-2022 “Riordino del sistema 

regionale integrato degli interventi e servizi sociali”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Molise n. 74 del 31 ottobre 2020 (pagg. 20694-20828);  

VISTO il Piano Sociale Regionale 2020-2022 con il quale è stato assegnato agli 

Ambiti Territoriali il Fondo Sociale Regionale Politiche Sociali incrementato con 

risorse provenienti da altre fonti di finanziamento necessarie per la programmazione 

del PdZ d’Ambito; 

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito nel cronoprogramma per la redazione dei 

piani sociali di zona per il triennio 2020-2022 da parte degli Ambiti territoriali sociali 
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(definito all’interno del Piano sociale regionale), il Piano sociale di zona e l’Accordo di 

programma approvati dal Comitato dei Sindaci in una riunione specifica sono inviati 

entro i 15 giorni successivi ai Consigli comunali dei Comuni aderenti al Piano di zona 

per la ratifica;  

RILEVATO che il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia-

Bojano, sentite le Associazioni di Partenariato, ha approvato con deliberazioni n. 20 e 

21 del 30/11/2020 la bozza di Piano Sociale di Zona e l’Accordo di Programma per il 

triennio 2020-2022, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

PRECISATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 26/11/2020 si è 

disposta la proroga delle scadenze fissate nel cronoprogramma per la redazione dei 

piani sociali di zona per il triennio 2020-2022 da parte degli Ambiti territoriali sociali, 

definito all’interno del Piano sociale regionale, differendo il termine di avvio delle fasi 

di approvazione dei piani sociali di zona (inizialmente coincidente con il 31 ottobre 

2020, data di pubblicazione del BURM n. 74/2020) al 15 dicembre 2020; 

EVIDENZIATO che in data 01/12/2020 è stata formalmente inviata all’ASReM la 

bozza del Piano sociale di Zona, con l’espressa richiesta di anticipare all’indirizzo di 

posta elettronica certificata del Comune di Riccia, nei successivi dieci giorni, ogni 

considerazione suggerimento, proposta, indicazione e osservazione che l’ASReM 

medesima avesse ritenuto opportuno formulare in merito. 

APPURATO che il termine suddetto è decorso senza che l’ASReM abbia presentato 

alcuna osservazione;  

ATTESO che il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia-Bojano, 

sentite le Associazioni di Partenariato, con deliberazione n. 25 del 18/12/2020 ha 

approvato l’Accordo di Programma e il Piano Sociale di Zona per il triennio 2020-

2022, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

RAVVISATA la necessità di ratificare l’Accordo di Programma e il Piano Sociale di 

Zona per il triennio 2020-2022, approvati dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Riccia-Bojano con deliberazione n. 25 del 18/12/2020 allegati 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

SENTITA l’illustrazione dell’argomento fattane dal Sindaco; 

VISTI i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

Presenti e votanti n.10; 
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Con voti: unanimi favorevoli resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto del Piano Sociale Regionale 2020-2022 “Riordino del sistema 

regionale integrato degli interventi e servizi sociali” approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale del Molise n. 238 del 06 ottobre 2020, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Molise n. 74 del 31 ottobre 2020 (pagg. 20694-20828);  

Di prendere atto delle deliberazioni n. 20 e 21 del 30/11/2020 del Comitato dei 

Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale Riccia-Bojano; 

Di ratificare l’Accordo di Programma ex art. 34 del Testo Unico Enti Locali ed il Piano 

Sociale di Zona per il triennio 2020-2022, approvati dal Comitato dei Sindaci 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia-Bojano con deliberazione n. 25 del 

18/12/2020, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Di recepire gli allegati Accordo di Programma e Piano Sociale di Zona per gli anni 

2020-20220, impegnandosi a rispettare quanto negli stessi stabilito sia in termini 

economici che giuridici, incaricando gli uffici per gli adempimenti consequenziali;  

Di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente a sottoscrivere 

l’Accordo di Programma suddetto; 

Di inviare, giorni copia della presente deliberazione all’Ufficio di Piano di Riccia che 

provvederà a trasmetterla all’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Molise; 

Di seguito: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000, 

- Con voti: unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 10 i 

presenti e votanti;  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 14-01-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 14-01-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 88 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-02-21 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 11-02-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

06-02-21, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 06-02-21                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 11-02-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


