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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19 del 05 maggio  2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1376 - Area Generale di 
Coordinamento Attività Sociali Assistenza Sociale Sport Tempo Libero Spettacolo - L. 328/00 - Rettifica ed 
integrazioni alle D.G.R.C. N. 1824 del 4/5/2001 e N. 6316 del 27/12/02. Individuazione comuni 
afferenti all’ambito C7 con capofila Caserta e recepimento sostituzione del Comune capofila 
dell’ambito A4 Mercogliano con il Comune di Monteforte Irpino (AV). 

 
omissis 

VISTA 
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
VISTA 
- la delibera di Giunta Regionale n. 1824 del 4 maggio 2001 “legge 8/11/2000, n’328 Determinazione 

degli ambiti territoriali per la gestione associata del sistema locale dei servizi sociali a rete”; 
VISTA 
 - la D.G.R.C. n. 6316 del 27/12/2002: “L.328 - Seconda Annualità- Criteri di riparto del Fondo 

Nazionale delle politiche sociali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
rivolti agli ambiti territoriali e meccanismi di incentivazione alla gestione associata dei comuni”; 

CONSIDERATO 
- che i comuni associati negli ambiti territoriali istituiti con la deliberazione n. 1824/01 hanno dato 

avvio al processo di riforma ai sensi della L.328/00 con la definizione dei Piani di Zona Sociali; 
RILEVATO che nel corso della prima annualità, il processo di monitoraggio, valutazione ed 

accompagnamento a cura del Settore Assistenza Sociale, che supporta la realizzazione dei Piani di Zona in 
tutte le fasi, ha raccolto la necessita manifestata dai Comuni dell’ambito C1 di modificare l’assetto 
territoriale di ambito ritenuto troppo ampio rispetto alla superficie per Km2 ed alla popolazione residente 
chiedendo la istituzione di un 43° ambito con individuazione del Comune Capofila di Caserta e con i 
seguenti Comuni associati: Casagiove, Castelmorrone e S.Nicola, tutti ricadenti nel Distretto Sanitario n. 
25 dell’ASL CE1; 

VISTO 
- il verbale del Coordinamento Istituzionale dell’ambito C1 riunitosi il giorno 11/12/2002, agli atti del 

Settore Assistenza Sociale, nel quale si esprime parere favorevole alla costituzione del nuovo ambito; 
PRESO ATTO 
- inoltre che il processo di monitoraggio ha rilevato, per problemi operativi ed organizzativi che si 

evincono dalla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’ambito A4 n. 9 del 26/11/2002 agli atti 
del Settore Assistenza Sociale, la volontà dei Comuni afferenti l’ambito di sostituire il Comune di 
Mercogliano, già capofila dell’ambito A4, con il Comune di Monteforte Irpino, ricadente nel medesimo 
ambito territoriale; 

CONSIDERATO 
- che entrambe le modifiche rientrano nei criteri stabili dalla D.G.R.C. n. 1824/01 confermando la 

coincidenza dei Comuni con il distretto sanitario; 
RITENUTO 
- pertanto di dover approvare la composizione dell’ambito C7, peraltro già approvato con D.G.R. 

6316/02, con la individuazione del Comune Capofila in quello di Caserta e i seguenti Comuni associati: 
Casagiove, Castelmorrone e S.Nicola la Strada tutti ricadenti nel Distretto Sanitario n. 25 dell’ASL CE1, 
come da verbale del Coordinamento istituzionale agli atti di questo Settore; 

- nonché di recepire la sostituzione del Comune di Mercogliano, già Capofila dell’ambito A4, con il 
Comune di Monteforte Irpino, afferente al medesimo ambito territoriale, resa quest’ultima necessaria da 
problemi operativi ed organizzativi che evincono dalla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale 
dell’ambito A4, n. 09 del 26/11/2002, agli atti del Settore Assistenza Sociale; 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
DELIBERA 
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Per le motivazione indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate di: 
1. approvare la composizione del 43° ambito -C7-, già recepito dalla D.G.R.C. n. 6316/02, con la 

individuazione del Comune Capofila in quello di Caserta e i seguenti Comuni associati: Casagiove, 
Castelmorrone e S.Nicola la Strada tutti ricadenti nel Distretto Sanitario n. 25 dell’ASL, CE1, come da 
verbale del Coordinamento istituzionale agli atti di questo Settore; 

2. approvare la sostituzione del Comune di Mercogliano, già capofila dell’ambito A4, con il Comune di 
Monteforte Irpino, afferente al medesimo ambito territoriale, che risponde alle esigenze rappresentate 
dal territorio; che evincono dalla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’ambito A4, n. 09 del 
26/11/2002, agli atti del Settore Assistenza Sociale; 

3. notificare il presente atto deliberativo agli Ambiti Territoriali ed ai Comuni interessati; 
4. inviare il presente provvedimento ai Settori Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei 

Servizi Sociali ed Enti Locali per il prosieguo di competenza ed al Settore Stampa, Documentazione e 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo, ad avvenuta esecutività.  

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 

 


