
 

 
COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 
 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 554 del 13/07/2009 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Area disabili. Progetto “La neve e l’isola”. 
Approvazione delle modalità attuative del servizio e del cronoprogramma delle attività. 

 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

 
Nella  qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell' ambito territoriale n. 

A1, 

 

 Premesso che con la determina dirigenziale n. 513 del 25/06 si è approvata l’iniziativa, la 
spesa, nonché si è proceduto ad assumere il relativo impegno del progetto per la fruizione del mare 
e della montagna per persone diversamente abili “la neve e l’isola”, finanziato con delibera della 
Giunta Regionale della Campania n. 485 del 26/05/09;     

 che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito A1, nella seduta del 16/03/09, ha approvato 
il protocollo di intesa stipulato con gli altri Ambiti aderenti al progetto, accettando di conseguenza 
il ruolo di Ambito Capogruppo ed impegnandosi alla predisposizione della documentazione 
necessaria alla partecipazione al bando e allo svolgimento di tutti gli adempimenti utili per la 
realizzazione dell’iniziativa; 

 Considerato che i referenti del servizio hanno provveduto a trasmettere le modalità attuative 
e la regolamentazione completa del progetto “la neve e l’isola”, nonché il cronoprogramma delle 
singole azioni da realizzare, redatti a seguito di concertazione tra gli Ambiti aderenti al programma 
e con il Terzo Settore locale;   

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle modalità attuative e del 
cronoprogramma delle attività; 

 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

 di approvare le modalità attuative e la regolamentazione completa del progetto per la 
fruizione del mare e della montagna per persone diversamente abili “la neve e l’isola”, nonché il 



cronoprogramma delle singole azioni da realizzare, redatti a seguito di concertazione tra gli Ambiti 
aderenti al programma e con il Terzo Settore locale e che si allegano al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 

 di rinviare a successivi singoli provvedimenti l’affidamento della gestione tecnico – 
operativa delle singole azioni, nonché, ove previsto, il servizio di accompagnamento;  

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 
          IL DIRIGENTE 

                Giuseppe Fiorellini 
 


