AMBITO TERRITORIALE C04

(Piedimonte Malese - capofila, Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano,
Castel di Sasso, Casrello Malese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Malese, Gioia Sannirica, Letino,
Liberi, Piana di Monre Verna, Pietramelara, Ponrelarone, Praia Sannira, Praie/la, Raviscanina, Riardo, Roccaromana,
Ruviano, S. Angelo d'Ali/e, San Gregorio Marese, San Polito Sannitico e Valle Agricola)

..............................................................................................
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
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ART. 1 - OGGETTO

li pre ente Regolamento di ciplina l' atti ità ed il funzionamento dell ' fficio di Piano, quale truttura
tecnica intercomunale per la realizzazione di un istema integrato di inter enti e ser izi ociali , ai
della L.R . n. 11 /2007 e s.m.i . ., a supporto della programmazione socia le dell ' Ambito Territoriale
compo to dai Comuni di Ailano, A li fe , Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno ,
Campagnano, Castel di a o Castello Mate e, Cior lan o, Dragoni , Fontegreca, Formicola Gallo
Mate e, Gioia Sannitica, Letino, Liberi Piana di Monte Verna, Piedimonte Mate e, Pietramelara,
Pontelatone, Prata annita, Pratella, Ra iscanina, Riardo, Roccaromana Ru iano . Angelo d' !ife,
San Gregorio Matese San Potito annitico e Valle gricola .

ART. 2 -SEDE

L fficio di piano ha due edi, di cui una principale presso il Comune di Piedimonte Mate e al quale è
conferito il ruolo di Comune capofila, ed una territoriale pre o il Comune di Pietramelara.

ART.3 - COMPOSIZIONE

L ' fficio di Piano, in conformità a ll a DGRC n. 134 del 27 .05.13, ha , per un periodo non inferiore a l
triennio di vigenza del nuo o Piano Sociale Regionale, la seguente dotazione organica :
- un Coordinatore;
- un referente amministrativo contabil e;
- un e perto di programmazione ocia le e ocio anitaria;
- un e perto di programmazione dei fondi europei;
- un referente per la comunicazione ed il monitoraggio .
ln considerazione che ne sun ri contro positivo è pervenuto a ll a nota Prot. gen. n. 1239 del 23 .01 . 13
del Comune di Piedimonte Mate e con cui è tato chiesto ai tutti i Comuni del l' Ambito C4 la me a a
disposizione di personale interno per il funzionamento dell ufficio di piano, in linea con le disposizioni
regionali , pre o l' ufficio di piano potrà e ere impegnato personale esterno per il periodo rlefinito dalla
DGRC n. 134/ 13 . el le more di espletamento delle procedure di evidenza pubblica pre i te dalla
vigente normativa, i Comuni a sociati concordano di avvalersi del perso nale e temo di cui al
Protocollo di Intesa ottoscritto a gennaio 2013 .

ART.4 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L ' Ufficio di Piano modella la propria orga ni zzaz ione es olge la propria attività ispirandosi a criteri di
tra parenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficie nza
ed efficacia.
L' attività ge tionale iene s o lta dall ' fftcio di Piano, nelle forme e secondo le modalità pre critte
dalla legge e dal pre ente regolamento, in attuazione degli atti di indirizzo e programmazione enunciati
dal Coordinamento I tituzionale.
Fermi re tando i poteri di indirizzo e di co ntrollo in capo a l Coordi nam ento Istituziona le, l' Ufficio di
Piano, in ogni caso è direttamente responsabile del raggiungimento degli obietti i e della correttezza
ed efficienza della ge tione.

ART.5 -FUNZIONI

L' fficio di Piano si configura come la struttura tecnica-operativa permanente del Piano ocia le di
Zona, e ne garantisce la attuazione, la continuità, l' unitarietà e l'omogeneità . L'U fficio di Piano volge
le segue nti funzioni:
la predi posizione del Piano di Zona ociale, compre e le chede finanziarie ·
la predi po izione e l'adozione degli atti amministrativi nece sari per l' attuazione dei servizi ed
interventi programmati nel Piano di Zona ociale;
la predi po izione di protocolli d ' inte a e degli altri atti volti a realizzare una rete territoriale
con organi periferici delle Amministrazioni tatali , e con altri soggetti del pubblico e del pri ato
socia le ;
l' organizzazione e la raccolta delle informazioni e dei dati , al fine di realizzare un si tema di
monitoraggio e valutazione ;
l' attivazione di risorse finanziarie aggiuntive comunitarie, nazionali e regionali per
implementare il i tema di offerta dei ervizi ociali degli enti a sociati ;
la predi posizione degli atti nece ari all 'asso lvimento, da parte del Comune Capofila,
dell ' obbligo di rendicontazione.
L ' Ufficio di piano co tituisce il vero e proprio motore della pianificazione territoriale. Esso, infatti,
rive te un ruolo trategico in quanto ha il compito di elaborare e attuare la programmazione, s olgere le
funzioni di gestione, amministrazione e valutazione del Piano di zona . Le funzioni soprarichiamate
pre edono la seguente articolazione di atti ità :
A) quanto a ll a programmazione
anali i del si tema d'offerta dei ser izi (localizzazione, funzioni pre tazioni , professioni co ti)
presenti nell 'A mbito territoriale per valutarne I' appropriatezza e l'eventuale ridefinizione;
elaborazione della programmazione comp lessiva delle politiche ociali territoriali , compren i e
anche di ser izi
o lti da singo li comuni finanziati con fondi propri , in accordo con il Coord in amento
Istituzionale per un intervento socia le sempre meno riduttivo e frammentato compren ivo di tutta la
spesa ocia le progra mmata nei singoli bilanci dei Comuni;
indi iduazione di centri di costi e di re pan abilità unitari ;
attivazione della concertazione territoriale per l' analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei
cittadini ;
monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l' individuazione di eventuali nuovi
bisogni , attraverso l' organ izzazione di momenti concertativi con 1 oggetti presenti nel territorio
del l' Ambito territoriale;
progettazione/ri-progettazione partecipata dei servizi da produrre nel l' Ambito territoriale,
compresi tutti i ervizi / interventi da attivare nell ' ambito dei 'Servizi di cu ra all'infanzia e agli anziani
non autosufficienti' un programma nazionale che si co ll oca nell'ambito del Piano d'azione Coesione
(PAC);
individuazione dei nodi trategici e att ivazione delle connessioni della rete comples i i dei
erv1z1;
definizione del sistema di comunicazione fra i Comuni e i diversi oggetti del l' Ambito
territori a le;
raccordo con i ervizi Sociali Profe iona li ed il egretariato ociale;

serv1z1 ;

predi po izione dell ' organizzazione nece saria a rea lizzare le funzioni unitarie di acce o at

programmazione socio anitaria;
predi po izioni di piani di comunicazione sociale·
aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di
intercettare nuove e differenti ri orse economiche.

B) quanto alla gestione tecnica e amministrativa:
definizione delle procedure amministrati e conne e al la programmazione, gestione, controllo e
rendicontazione delle ri orse finanziarie ;
definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle ri or e econom iche, strutturali ,
umane·
organizzazione e affidamento dei ervizi ai oggetti del terzo ettore previ ti dal Piano sociale di
zona (definizione di bandi , gare d ' appa lto, procedure per l' autorizzazione e accreditamento ecc);
definizione dei regolamenti d ' accesso e di compartecipazione degli utenti.
C) Quanto al monitoraggio e a lla va lutazione:
predispo izione di i temi di monitoraggio e valutazione dei servizi ;
co truzione di strumenti di monitoraggio e alutazione;
monitoraggio della qualità offerta ai de tinatari dei servizi ;
predi po izione di sistem i di va lutazione del Piano di zona in grado di sostenere il suo proce o
di adeguamento o la ua ri-definizione;
monitoraggio delle procedure di affidamento dei er izi previsti nel Piano di zona con
particolare attenzione alle caratteristiche dei oggetti a cui affidare, ai criteri di alutazione delle
proposte progettuali ed ai vincoli po ti nei bandi e negli avvisi per ostenere il ri petto della normativa
vigente in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate dai soggetti affidatari per
la erogazione dei ervizi ;
predisposizione di sistemi inforn1ativi per l' elaborazione di dati tetTitoriali locali provinciali e
regionali .
viene inoltre individuato quale Amministrazione competente ai sensi del
L ' ufficio di pian
R ego lam e nto regionale di attuazione della L.R. 11/07 e .m .i. in ba e a quanto arà definito in uno
specifico disciplinare.

ART. 6 IL COORDINATORE

Sono conferite a l Coordinatore dell ' Ufficio di Piano tutte le funzioni e responsabilità previste dalla
normativa regionale, dalla Convenzione sottoscritta dai Comuni associati ex art. 30 TUEL e dal Piano
di Zona ocia le e relati i al legati. A l Coordinatore sono assegnate in particolare le seguent i funzioni :
coordinamento delle attività direzione dell ' ufficio di Piano nonché del relativo personale;
coordinamento, direzione, supervi ione e regia dei servizi programmati nel Piano di Zona e del relati o
per ona le, orga n izzazione e coordi namento dei ta o li di concertazione con le organizzazioni sindacali e
terzo settore; predi posizione dei regolamenti e dei criteri di accesso dei er izi ; predi posizione ed
e laborazione regolamenti di Ambito e della Carta dei Servizi ; convocazione dei tavoli di partenariato ·
predisposizione ed e laborazione del Piano di Zona; as i tenza e con utenza al Coordinamento
Istituzionale, nel cor o delle edute per la parte tecnica· referente dell ' integrazione ocio - sanitaria nel

rapporto mbito I
L, componente de lle Unità di Val utazione lntegrata con de lega all ' impegno del
Fondo Unico di Ambito .

ARTICOLO 7 INCOMPATIBILITÀ

La carica di indaco, di A se ore e di Consigliere Comuna le dei Comuni afferenti al ' Ambito C04,
nonché la posizione di socio, rappresentante legale, direttore tecnico, collaboratore e/o dipendente di un
oggetto del terzo ettore operante nel campo dei servizi sociali e soci o-sanitari ono incompatibili con
l' incarico di Coordinatore e componente de ll ' UdP.

ART. 8 - CONSULENZA LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Alla corretta operati ità e funzionalità dell ' Ufficio di Piano concorrono, inoltre il Segretario generale
il Respon abile de i er izi sociali ed il Re ponsabi le del ervizio di Ragioneria del Comune capofila
econdo modalità e termini che saranno concertati con il Coordinatore de lI' fficio di Piano .
Es i a sicureranno la propria atti ità professionale di consulenza u tutte le questioni e le problematiche
di carattere legale ed economico-finanziario concernenti l' attività dell ' fficio di Piano .
L ' Ufficio di Piano, pertanto quando e ne e idenzi la necessità ed ogni qual volta lo ritenga opportuno,
relativamente ali e pletamento delle funzioni di propria competenza, può richiedere la collaborazione
dei predetti funzionari .

ART. 9 - PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Ogni componente de ll ' Ufficio di Piano collabora co n tutt i g li altri mettendo a disposizio ne de l gruppo
di la oro le proprie capacità ed attitudini personali ed e itando una di tinzione rigida de ll e rispettive
sfere di attività professionale.
L ' Ufficio di Piano gara ntisce inoltre la massima collaborazione con gli altri Uffici dei Comuni
dell ' mbito Territoriale.

ART.10 RAPPORTI CON IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

L ' fficio di Piano
olge funzioni di assi tenza e upporto ter, nico-ammini trativo e finanziario alla
att ività del Coordinamento Istituzionale. L ' Ufficio di Pia no ha la funzione di predisporre l' istruttoria,
nonché gli adempimenti con nessi a ll e decisioni , alle relazioni , agli ordini de l giorno ed ai verbali de ll e
riunioni de l Coo rdinamento Istituzionale.

ART. 11 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente rego lame nto saran no approvate a maggioranza
semplice dai componenti del Coordinamento Istituzionale.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in igore dopo che siano divenute esecutive la deliberazioni dei
Co n igli Comu na li dei Comuni de ll ' ambito, che lo recepiscono.
e ll e more del l' entrate in vigore si app licano le norme re lative a l funzionamento de ll ' Ufficio di Piano
previste nella Convenzione sotto critta ai sensi dell ' art. 30 TUEL.

