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Determinazione del Dirigente 
 

N. 600 del 27/07/2009 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Progetto “La neve e l’isola”. Affidamento 
servizio di accompagnamento, animazione, assistenza e vigilanza al Consorzio di Cooperative 
Sociali “Icaro” e alla Cooperativa Sociale GEA.. 

 
 

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 25/06/09 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 con determina dirigenziale n. 554/09 si sono approvate le modalità attuative del servizio 
ed il cronoprogramma delle attività da realizzare; 

 Considerato che l’Azione E di tale programma prevede “la fruizione della montagna e dei 
parchi naturali” e che a seguito di accurata ricognizione delle strutture ricettive del territorio la più 
idonea per caratteristiche qualitative ed economicità è risultata la “Taverna Capozzi” di Bagnoli 
Irpino; 

 che la realizzazione dell’esperienza avverrà presso la citata struttura in due momenti 
separati, dal 28 luglio al 4 agosto 2009 per un totale di 31 utenti e dal 29 agosto al 4 settembre 2009 
per n. 73 utenti; 

 che il terzo settore ha partecipato come partner alla programmazione del progetto attraverso 
l’adesione al programma degli organismi che hanno inviato la manifestazione di interesse, ognuno 
in relazione alle proprie specificità;  

 che è necessario garantire agli utenti del soggiorno un adeguato supporto operativo – 
logistico, in particolare, per i servizi di accompagnamento, animazione, assistenza e vigilanza, 



specie per le Azioni A ed E, e che tali servizi possono essere proficuamente supportate da specifici 
soggetti del terzo settore; 

 Ritenuto, pertanto, di dover approvare con propria determinazione l’affidamento al Terzo 
settore, Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro Onlus” e Cooperativa GEA, del supporto operativo 
– logistico nella realizzazione del progetto per i servizi di accompagnamento, animazione, 
assistenza e vigilanza; 

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

DETERMINA 

 di affidare la gestione dei servizi di accompagnamento, animazione, assistenza e vigilanza, 
quale supporto operativo – logistico nella realizzazione del progetto “La Neve e l’Isola”, al 
Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro Onlus” e alla Cooperativa Sociale GEA e di dare atto che 
l’incarico sarà svolto secondo le modalità e condizioni di cui all’allegato disciplinare;  

 di dare atto che la spesa, pari ad € 11.410,00, è stata approvata con la determina dirigenziale 
n. 513/09 e di imputare la stessa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009 a valere sull’impegno 
assunto con la determina n. 513/09, relativa alla realizzazione del progetto “la neve e l’isola”; 

 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 
 


