Determinazione n. 983 del 10-06-2022

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA V – CONTRIBUTI A PERSONE ED ENTI, SERVIZI ALLA PERSONA E A DOMANDA,
ISTRUZIONE E CULTURA
Registro Generale delle Determinazioni n. 983 del 10-06-2022
OGGETTO: OGGETTO: CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER LE PERSONE DISABILI
DELL' AMBITO TERRITORIALE C10. ANNULLA E SOSTITUISCE L'AVVISO PUBBLICO PER
UTENTI E MODELLO DI DOMANDA PER UTENTI "ALLEGATO A" APPROVATI CON
DETERMINAZIONE N. 935 DEL 03.06.2022
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO – AMBITO TERRITORIALE C10
PREMESSO CHE
-questo Ente è Comune capofila dell'Ambito Territoriale C10, costituito ex lege 328/2000 e Delibera di
Giunta Regionale della Campania n. 320 del 03.07.2012 tra i Comuni di Cancello Arnone, Carinola,
Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone;
- con determinazione n. 935 del 03.06.2022 è stato approvato fra l’altro avviso pubblico “CENTRO
SOCIALE POLIFUNZIONALE PER LE PERSONE DISABILI DELL' AMBITO TERRITORIALE
C10”
-in pendenza dei termini per la presentazione delle domande, è stato segnalato all’Ufficio di Piano che
nella categoria della disabilità rientrano anche gli invalidi civili, secondo la normativa vigente;
CONSIDERATO CHE
- la limitazione dell’accesso e valutazione ai soli soggetti in possesso della 104 è frutto di un mero
errore materiale;
-è interesse dell’amministrazione garantire la più ampia partecipazione all’avviso de qui;
-occorre, onde emendare il detto errore materiale, modificare “L’Avviso pubblico per la presentazione
di domande per l’accesso, mediante voucher, al servizio centro sociale polifunzionale per le persone
disabili dell’ambito territoriale C10” e il modello di domanda per gli utenti “Allegato A”, onde
equiparare l’ invalido civile al soggetto in possesso della L. 104;
-è opportuno riaprire i termini di partecipazione onde sempre garantire massima diffusione e
partecipazione;
DETERMINA
1. di approvare la narrativa, che qui si intende integralmente e formalmente riportata
2. Di modificare “L’Avviso pubblico per la presentazione di domande per l’accesso, mediante
voucher, al servizio centro sociale polifunzionale per le persone disabili dell’ambito territoriale C10”
e il modello di domanda per gli utenti “Allegato A”,
3. Di approvare L’ “Avviso per utenti – NUOVO” e “modello di domanda per utenti Allegato A –
NUOVO” che si allegano alla presente determinazione;
4. Di fissare il nuovo termine di presentazione delle istanze entro 15 giorni dalla pubblicazione della
presente determinazione;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
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