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COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Delibera n. 16 del 08 Novembre 2016 
 

Oggetto: Programma regionale Vita indipendente. 

 
L'anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di Novembre, alle ore 12:50 presso l’Ufficio del Piano Sociale di 
Zona, sito in Eboli, in via U. Nobile, palazzo Massaioli, a seguito di convocazione trasmessa dal Sindaco del 
Comune capofila, in qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale, ai sensi di Legge, si è riunito il 
Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Ambito S3 (ex S5). La seduta è di seconda convocazione. 
Fatto l'appello risultano presenti n. 07 legali rappresentanti/ loro delegati degli Enti facenti parte del "Piano 
Sociale - Ambito S3 (ex S5)" e n. 04  assenti, come appresso elencati: 
 

 
Prendono parte alla riunione,  senza diritto di voto 

a) - dott. Giovanni Russo - Dirigente dell’Ufficio di Piano; 
b) - dott. Romeo Cioffoletti - Istruttore - in qualità di segretario verbalizzante; 
c) – dott.ssa Daniela Bucciono – sociologo UdP; 
d)  - dott.ssa Antonietta Impemba – contabile UdP. 

 
Il Presidente riscontrato i presenti, in seconda convocazione, in continuazione con i lavori già aperti, alle ore 
12:55 aprendo la discussione sul secondo punto all’odg, recante Vita indipendente – Programma regionale. 
Introduce l’argomento comunicando l’interesse per l’Ambito di aderire al programma regionale con fondi 
ministeriali, ricordando come già il precedente anno fu presentato con esito negativo. Sottolinea quanto utili 
possano essere gli interventi  finalizzati a favorire esperienze di vita autonoma per persone con disabilità. 
 
Il Dirigente dell’U.d.P. precisa la tempistica di presentazione, le linee di indirizzo previste e il cronoprogramma 
finanziario precisando che le competenze relative al cofinanziamento pari al 20% dell’importo totale, cioè pari 
ad euro 20.000,00 dovranno essere previste per l’anno 2017, quindi non pertinenti all’attuale 
programmazione 2016 in fase di presentazione.  
I Sindaci e/o loro delegati confermano la bontà della proposta, allegata alla presente deliberazione, precisando 
la disponibilità a condividere la quota di compartecipazione in quote comunali ripartite in base al dato della 
popolazione residente. 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 Ente Rappresentante 

1. Provincia di Salerno Assente 

2. A.S.L. Salerno Presente – Dirigente Matilde Ansanelli - delegata 

3. Comune di Eboli Presente –  Assessore Lazzaro Lenza - delegato 

4. Comune di Altavilla Silentina Presente –  Assessore  - delegato 

5. Comune di Campagna Presente – Assessore Bruno Filella - delegato 

6. Comune di Contursi Terme Presente –  Assessore Onofrio Forlenza - delegato 

7. Comune di Oliveto Citra Assente 

8. Comune di Postiglione Assente 

9. Comune di Serre Assente 

10. Comune di Sicignano degli Alburni Presente – Consigliere Comunale Guido D’Ambrosio - delegato 
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- il Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S3 (ex S5). 
- la legge n. 328/2000; 
- la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012; 
- Preso atto di quanto sopra riportato; 
 
Il coordinamento Istituzionale dell’Ambito S3 (ex S5) 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta progettuale di Vita indipendente, come da allegato trasmesso; 
2. di approvare lo schema di ripartizione della quota di cofinanziamento comunale, come da allegato. 
 

Il Presidente delegato del Coordinamento pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata 
all’unanimità dei presenti con le indicazioni esposte e riportate in delibera.    
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

Ente ESITO 

Provincia di Salerno / 

A.S.L. Salerno / 

Comune di Eboli (capofila) APPROVA 

Comune di Altavilla Silentina APPROVA 

Comune di Campagna APPROVA 

Comune di Contursi Terme APPROVA 

Comune di Oliveto Citra / 

Comune di Postiglione / 

Comune di Serre APPROVA 

Comune di Sicignano degli Alburni / 

 
F.to Il Segretario verbalizzante             F.to  Il Presidente delegato 
Dr. Romeo Cioffoletti                                           Assessore Comune capofila 
         Dr. Lazzaro lenza 
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