
 

 

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE  

AMBITO TERRITORIALE S01_2 

 

 

Deliberazione n. 2 del 19/2/2019   

 

Oggetto: Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Formazione (Fondi Miur) 

                Riparto anno 2018 -Assegnazione finanziamento  ai Comuni dell’Ambito 

 

  

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di febbraio  alle ore 12,30, negli uffici del Comune di Scafati, Capofila 

del Piano di Zona, Ambito Territoriale S01_2, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il 

Coordinamento Istituzionale nelle persone di:  

 

  Presenti Assenti 

Scafati 

 La Commissione Straordinaria nelle 

persone di: 

Dott.ssa Rosanna Sergio 

 

      X  

Angri Dott.ssa Maria D’Aniello (Assessore)       X  

Corbara Dott. Pietro Pentangelo (Sindaco)       X  

Sant'Egidio del Monte Albino Sig.ra Giulia Attianese (Assessore)       X   

 

La Commissione Straordinaria assume la presidenza della seduta. 

 

Partecipano alla seduta,  il Dott.Vittorio Minneci, Coordinatore dell’Ufficio di Piano e, con funzioni di 

segretario verbalizzante, il Dott. Michele Vangone, dipendente dell’Ufficio di Piano. 

 

Il Coordinamento Istituzionale 

 

Premesso che 

- la Regione Campania, con nota 59486 del 29/1/2019  ha ripartito i fondi relativi all’oggetto,  

  assegnando all’Ambito S01_2 la somma di € 405.040,77 

- nel corso del Coordinamento Istituzionale del giorno 19 febbraio è emerso che il Comune di Scafati – 

Capofila non possiede strutture da includere nella progettazione per l’utilizzo dei suddetti fondi; 

Considerato che il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha già predisposto apposita proposta 

progettuale per circa 230.000,00 €; 

Visti 

-L.328/2000; 

-L.R. 11/2007; 

il TUEL n.267/2000; 

-La Legge 241/90 

 

Dato atto della regolarità amministrativa del procedimento; 

Sentiti gli interventi dei componenti del Coordinamento Istituzionale riportati a verbale; 

DELIBERA 



 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

- di stabilire che le risorse derivanti  dall’assegnazione del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di 

Educazione e Formazione (Fondi Miur) anno 2018 vengano ripartite tra i singoli Comuni, nella seguente  

misura: 

- Sant’Egidio del Monte Albino : fino a copertura totale dei costi del progetto 

Angri : 50 % della quota residua 

Corbara: altro 50 % della quota residua. 

- di stabilire che siano i singoli Comuni ad attivare le corrette procedure di acquisto/affidamento 

trasmettendo poi all’ufficio di Piano tutta la documentazione utile per la rendicontazione, inclusi gli atti 

di liquidazione; 

- di trasmettere la presente deliberazione all’albo pretorio on line del Comune di Scafati per la sua 

pubblicazione, unitamente a quella da farsi  sul sito Istituzionale del Piano di Zona S01_2; 

 

 

 

 

 

 

          Parere tecnico del Coordinatore Ufficio di Piano            Il Coordinamento Istituzionale  

          Dott. Vittorio Minneci                                                                           Il Presidente  

                             

                 f.to all’originale                                                                    f.to all’originale 

          ____________________________________                   ___________________________ 


