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Deliberazione n. l.t del 5.11.2018

Oggetto: Fondo Naz ionale per il Sìstem
Ass"gna,ione fi nÀziffi;Í'É:::llii',Educazìone e Formazione (Fondi Miur)
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La Commissione Straordinaria assume la presrdenza della seduta.

Partecipano alla sedut4 il Dott.V;ttor
segretario verbalizzan,", oor,. vi.rr.rj".rYinneci',coordinatore 

dell'ufficio di Piano e, con funzioni di, vangone, dipendenre dell,Ufficio di piano.

Il Coordinanento Istituzionale

Premesso che
- la Regtone Campania, con nota 19403
assegnando al'Ambito úìj]" ;;t"i"jr'1ffn1ontr n^ 

"r*ito 
i rondi relarivi arogseno,

;:ffiii i.í#î ifi:::i:,i:":;:lyl"-,de''albito proceaeva ad un urteriore dparo assesnando

m:n*1m*ii*H.Ti'îliff hll,r.litrfl:#"#f;,r::ffi ;-::rfl:j:fl ::ff [::ì:T;J';,1'1,ízare'e 
risorse econom"ilil;;,'"'

-" 
^ 

o",r*.1, à,,"1" i"l iil'; ljjj i:,1, onobre 20 r8 si inreerava ta precedenre documenrazjone
con le dicrriarazioni c;";;; r"dt", ;i[i,H.fi:-t1".:."lJto all'approvazione d"i p.op.i p.og*; 

"

f u Cornmi."ioni-ffi onu.iu net re---

Dott.ssa Rosanna Sergio

non.s"u v-iu o.eni.ìro resrEoò
Dotr. Prerro penrangeto rsindact

idio del À4onre Atbino Sie.ra ciutia e nianesifiiEai
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consìdepato che occote individuare il criterio piu efficace afinchè le rìsorse assegnate possano essererearmente utilizzate e vengano poste in essere le procedure amaini.t.utiu" iìu uoutt" a garantirc 
' 

rispettodei tempi previsti;
nsú
-L.328t2000-
-L.R. 1t12007;

il TUEL n.267 t2000
-La Legge 241/90

DaÍo atto della regolaîità anministrativa del procedimento;
Sezliti gli interventi dei componenti del Coordinamento Ijtuzionale dportati a verbale;

DELIBERA
Per imotiviespressi in pr.emessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:- di stabilire che 

'e 
risorse derivanti dat'assegnazione del Fondo Nazionare per 

' 
sistema Inîegrato diEducazione e Formazione (Fondi Miur) vengano ripartite tra i .irfiii órr*i, nella misura pari alla

-quota 
dei propri progetti imputata sui suddetri fondi;- di stabirirc che siano i sìngoli comuni ad attivare re conette procedu.e di acquisto/affidamento tasmet-

ll,lÎ:#i 
utt'um"io oi Piano tutta la documentazione utite per la rendicontazione, inctùsi gli atti di tiqui-

- di stabilire, infine, che eventuali economie di gestione vengano restituite alla Regione Campania, tramiîeprowedimenîo dell,Ufficio di piano
- di trasmefere ra presente deliberazione all'albo pretoúo on rine del comune di Scafati per la sua pubbli-cazlone' ùnitamente a quelra da farsi sur sito Istituzionale del piano <ri Zona sOl 2:

Parere tectrico del Coordinatore Ufficio di piano
Dott. Vittorio Minneci
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Il Coordinamento Istituzionale
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