
 CITTA' DI MONDRAGONE
                  Medaglia d’Oro al Merito Civile

                                  Provincia di Caserta

 
AREA V – CONTRIBUTI A PERSONE ED ENTI, SERVIZI ALLA PERSONA E A DOMANDA,

ISTRUZIONE E CULTURA
 

Registro Generale delle Determinazioni n. 1180 del 08-07-2022
 

OGGETTO: ESTATE RAGAZZI 2022 - APPROVAZIONE MODELLO DI DOMANDA E AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA

PARTECIPAZIONE AD UN CAMPUS ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI.
 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
 
 

PREMESSO CHE questo Ente è Comune capofila dell'Ambito Territoriale C10, costituito ex lege 328/2000
e Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 320 del 03.07.2012 tra i Comuni di Cancello Arnone,
Carinola, Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone;
 
VISTO CHE con Decreto Sindacale n. 8 del 21.01.2022, veniva nominata la scrivente, già Responsabile di
questa Area V, quale Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale C10;
 
VISTA la Legge Regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007 - “LEGGE PER LA DIGNITA’ E LA
CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328” - che, per la
realizzazione della rete integrata d’interventi e servizi sociali e socio-sanitari d’ambito, demanda agli Ambiti
Territoriali l'istituzione dell’Ufficio di Piano d’Ambito, regolandone il funzionamento ed i rapporti con il
comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e delle forme associative e modalità
di gestione scelte, ed affidandone la direzione ad idonea figura professionale;
 
 
CONSIDERATO che:

-          con verbale del 07/07/2022 il Coordinamento Istituzionale dava mandato all’UdP di procedere
con le azioni necessarie alla realizzazione di un campus estivo per i minori 6-16 anni residenti
nell’Ambito C10 da realizzarsi presso una struttura ricreativa dotata di piscina;
-          Il finanziamento del servizio è dato da Fondi regionali  a valere sulla I annualità del IV PSR e
sulla III annualità del III PSR.

 
RITENUTO, in ragione di tutto quanto precede, opportuno avviare una procedura di evidenza pubblica
finalizzata all’individuazione di soggetti interessati a partecipare ad un Campus Estivo sul territorio
dell’Ambito C10
 
VISTO
- l’ Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

-          il D. Lgs.267/2000;
-          l’art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
-          il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-          il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si
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attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 147-bis
comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012;

 
DETERMINA

 
-          DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-          DI APPROVARE l’ Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti interessati a
partecipare ad un Campus Estivo sul territorio dell’Ambito C10 per bambini e ragazzi dai 6 ai 16
anni, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
-      DI APPROVARE il Modello di domanda allegato” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUALIZZAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A
PARTECIPARE AD UN CAMPUS ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI”
-          DI STABILIRE CHE le istanze dovranno pervenire all’indirizzo pec
protocollo.comune.mondragone.ce.it dal 12.07.2022 ed entro e non oltre il 19/07/2022;
-          DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale e la trasmissione ai Comuni dell’Ambito per la diffusione e pubblicazione.

 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  DOTT.SSA ROSY CAPARCO
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