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 Sannita 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 abilil à
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
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