
AMBITO TERRITORIALE B2 
ENTE CAPOFILA 

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL S.A..NNIO 

----------·-·-···········---------------- --
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 12 OH 07//09'/2017 • ERRATA CORRIGE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA MISURA 7.4.1 -
!'INVESTIMENTI PER L11NTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO, PESPANSlONE DI SERVIZI DI BASE PER 
LA POPOLAZIONE RURALE!! · PROPOSTA PROGETTUALE "CASA ALLOGGIO PER DISABILI PSICHlCI" 
DA UBICARSI NEL COMUNE Dl TORRECUSO, ATTESTAZIONE DI COERENZA CON IL PIANO SOCIALE 
REGIONALE. PRESA ATTO E PROWEDIMENTI CONSEQUENZIAU. 

La sottoscrJtta Michela Barbato Coordinatore dell'Ufficio di Plano deWAmbito territoriale 82, attesta che nella 
deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.ro 12 del 7 settembre 201 7 ad oggetto: "Programma di 
svìluppo rurale 2014M2020 deJia Regione Campania misura 7.4.1 -"investimenti per l'introduzione, il 
miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazìone ruralét' • proposta progettuale "casa 
alloggio per disabili psichici " da ubicarsi nel comune di Torrecuso , attestazione di coerenza con il plano 
sociale regionale. Presa atto e provvedimenti consequenziali'' pubblicata all'albo pretorio del Comune 
capofila Comune di San Giorgio del Sannio in data 08/09/2017 . a causa di mero errore materiale, in sede di 
stesura dell 'atto in fom1a definitiva dopo la sua approvazi'one, nel punto 1) del deliberato, è stato indicato 
erroneamente il Comune di Pesco Sanni ta anziché il Comune di Torrecuso. 

Si è proceduto, pertanto, aììa correzione d'ufficio degii originali cartacei dei citati provvedimenti nel testo elle 
segue: 

1. DI DARE ATTO deHa proposta progettua!e che il Comune di Torrecu.so, quale Ente CçJpofila, intende presentare 
alla Regione Campania in risposta al bando PSR 2014·2020 tipo!ogla di intervento 7.4.1, perla rea!izzaz·ione dì 
una ·casa AJfoggio per disabifi psichici •·. spazi residenziale caraUere familiare con medio livello di prote
zione per persone adulte con d1sagio psichico che presentano un grado di autonomia medìo ed abililà 
psicosociali sufficìentemente acquisite e non necessitano di assistenza sanitaria continuativa. 

Del che è verbale letto approvato e sottoscritto 

San Gìorgìo del Sannio lì 1:3/0912017 



AMHlTO TJ~RRJ'l'OJUAl .• J:; "B2 

COJV1UNE 

SAN GIORGIO D EL SANNIO 

U sottoscritto Segt•·etal'io Generale 
'ffiRRITOlUAl JH U2 

Visti gli atli d'Uftìcio 

del Con111n(:~ CAJJOFILA ddl' l\1'\IBITO 

ATTl~ STA 

cl:u:~ la presente DeHhcra;;done del COORIHNAMENTO lSTll1JZlONAl.I;: 

(x) è stata affissa alrAlbo Prctor.io Comunale ON I.lNh il ·i3/'è9 /7o lt___ per 
rimaucrvi per quindici gior ni consecutivi (•u·t.1241 couuna 1 del D.Lgs. 18.o8.2òoo, 
n.267. 

Dalla Residenza, H .--J2/0'7 /1.o l:! __ ~---

Il sottosct·ittn Segretario GcucJ·afe dd Connme CAJ>OFHA delP 1\lVIBITO 
TERIUTORIAJ .... l ?. B2 

Visti gli atti d'Ufficio 

che la presente DclibeJ•azionc dd COORDINAME!\TTO ISTITIJZIONALE 

()è imnJcdiatan1:cntc csct,TUibile- art.134, comana 4 del D.Lgs. 18.o8.zooo, 11.267; 

() è <.livcn.nta esecutiva. il giorno _________ _ 

( ) è stata affissa all'Albo Pretori o Comunale ON UNE , co1ne prescritto : 

+:·dall'art. 124, cornma 1 del D.Lg."'l. 18.o8.zooo, n .267, per qu-indici gim·ni 

consecutivi dal ··----·--- ·---·------

* <fall' art. 14 del ·vigente REGOLAMENTO dd l)isciplina del Coot'dinamcnto 

Istituzionale , c pubblicata sul SlTO '\IVE.U JS1'JTUZI0Nr\J_,l~ del Comune 

Capofila . 

San Giorgio dd Sannio, Ji __________ _ 

Il Seg1·etarìo Generale 

(Dott.ssa Nicolina C01)0J.\11BRO ) 

2. 


