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Regolamento del Coordinamento Istituzionale 
Ambito Territoriale A6 

 
I Comuni di: 

Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone, Sirignano, Domicella, Lauro, Marzano di 
Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici e Taurano avendo formalizzato la costituzione del 
Coordinamento Istituzionale ed approvato e sottoscritto il relativo Protocollo d'Intesa, propongono ed 
approvano il seguente Regolamento che modifica e sostituisce il precedente: 
 
Art. 1 Finalità 
II presente Regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Coordinamento 
Istituzionale per la definizione del Piano di Zona per lo(PdZ) nell'Ambito territoriale A6 istituito a 
norma delle Linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
approvate, ai sensi e per gli effetti della Legge n.328/2000. 
 
Art.2 Composizione 
II Coordinamento Istituzionale è costituito da tutti i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo 
d'Intesa per la definizione e realizzazione del Piano di Zona Sociale, e cioè: i Sindaci, o loro delegati, dei 
Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Avellino n.A6, come determinato dalla G.R. 
Campania con delibera n.1824/2001, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e del 
Direttore Generale dall'A.S.L. Avellino. 
 
Art.3 Funzioni 
II Coordinamento Istituzionale esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla definizione ed 
attuazione del Piano di Zona Sociale, nell'ambito delle attribuzioni demandate agli Enti locali in materia 
di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a norma dell'ari. 6 della legge 
quadro n.328/2000.  
Il Coordinamento, ai fini della predisposizione del Piano di Zona, si attiene alle indicazioni di cui all'art. 
19 della legge n.328/2000, alle linee di Programmazione Regionale, al Piano Nazionale degli interventi e 
dei servizi sociali, nonché a quant'altro stabilito e previsto in materia di Politiche sociali dalla normativa 
vigente.  
Al Coordinamento istituzionale sono attribuiti i compiti di definire: 

 Il comune capofila con funzioni di coordinamento; 

 Tempi, modalità, assetto organizzativo e le procedure per la concertazione e per la definizione del 
piano; 

 Modalità di partecipazione al percorso di definizione del piano dei soggetti di cui all’articolo 1, 
comma 4, della legge 328/00; 

 Le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, 
con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia; 

 Le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della 
solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità; 

 Le modalità e tempi di attuazione della concertazione con le organizzazioni sindacali e di tutela 
degli utenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle linee di programmazione 
regionale; 

 La quota che ciascun comune dell’ambito, riverserà sul capitolo spese sociali per l’avvio, 
l’organizzazione e il coordinamento delle attività connesse all’elaborazione del Piano di Zona; 

 Le modalità di gestione del fondo da parte del Comune capofila. 
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Al Coordinamento istituzionale, successivamente alla stesura ed all’approvazione dell’accordo di 
programma, compete: 

 L’istituzione dell’Ufficio di Piano con il potere di nomina e di revoca delle persone che andranno a 
costituirlo e del coordinatore come da regolamento da approvare;  

 La formulazione degli indirizzi e delle proposte per la predisposizione del Piano di Zona e la 
funzione di propulsione, verifica e controllo; 

 La verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano; 

 L’eventuale rimodulazione delle azioni del Piano stesso sulla base delle indicazioni provenienti 
dall’Ufficio di Piano e fermo restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma; 

 La definizione e l’approvazione di protocolli di intesa e/ convenzioni con altri soggetti non 
partecipanti all’Accordo di Programma; 

 L’indicazione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel 
piano e che rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;  

 L’individuazione, attraverso proprie indicazioni e proposte, di futuri obiettivi da recepire negli 
accordi di programmi da stipularsi. 

 
Art.4 Presideza 
II Coordinamento Istituzionale è presieduto dal Sindaco, o suo delegato, del Comune Capofila.  
Il Presidente ha la rappresentanza del Coordinamento nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni. 
Il Presidente convoca il Coordinamento, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e 
coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso la Segreteria 
Amministrativa di cui al successivo art. 9.  
In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, 
eletto con le modalità di cui al successivo art. 8. 
 
Art.5 Convocazione 
II Coordinamento Istituzionale è, di norma, convocato su iniziativa dal Presidente.  
Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più dei componenti, nonché su 
proposta del Coordinatore dell’Ufficio di  Piano. 
Il Coordinamento, comunque, deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta 
motivata 1/3 dei componenti, entro 3 giorni da tale richiesta.  
L'avviso di convocazione delle riunioni del Coordinamento Istituzionale deve contenere l'ordine del 
giorno analitico degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque 
giorni prima della seduta.  
Nei casi d'urgenza, la riunione del Coordinamento può essere convocata anche con avviso da 
comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque 
altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.  
 
Art.6 Sede e partecipazione alle riunioni 
II Coordinamento Istituzionale ha sede legale presso il Comune capofila. 
Le riunioni si tengono, di norma, presso tale Comune. Esse, tuttavia, possono tenersi, di volta in volta, 
anche presso la sede degli altri Comuni afferenti all'ambito territoriale di competenza.  
Alle riunioni del Coordinamento partecipano, senza diritto di voto: 
Il Responsabile del procedimento amministrativo ed il Coordinatore dell’Ufficio di Piano. Inoltre, alle 
riunioni, possono essere invitati singoli componenti o l'intero Ufficio di Piano, nonché, per particolari 
ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.  
 
Art.7 Validità delle riunioni e delle votazioni 
Le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se presenti, in prima convocazione, la metà più 
uno dei componenti e in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, almeno 1/3 degli 
aventi diritto. 
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Ogni componente del Coordinamento detiene un voto. E' ammessa la delega scritta, di volta in volta, a 
favore di uno dei presenti alle riunioni. Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di 
norma, con voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente. La verbalizzazione 
delle riunioni è curata da un componente della Segreteria amministrativa di cui al successivo art. 9, 
appositamente incaricato dal Presidente. 
 
Art.8 Vice presidente 
Il Coordinamento Istituzionale elegge, tra i propri componenti, il Vice Presidente, che svolge funzioni 
di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.  
 
Art.9 Segreteria amministrativa 
II Coordinamento Istituzionale si avvale, quale organismo di assistenza e supporto tecnico- 
amministrativo alla propria attività, di una Segreteria amministrativa. 
La Segreteria amministrativa ha sede presso il Comune capofila ed è diretta da un responsabile, 
referente e coordinatore della stessa, individuato in un funzionario del Comune capofila.  
La Segreteria amministrativa, sulla base degli indirizzi del Coordinamento Istituzionale, cura tutti gli 
adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, predispone gli atti ed emette tutti i provvedimenti di 
natura gestionale e di competenza dirigenziale, finalizzati alla predisposizione ed attuazione del Piano di 
Zona. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Responsabile si avvale, di norma, della collaborazione 
del personale del Comune capofila afferente allo specifico settore di attività. La Segreteria, comunque, 
può essere integrata, anche con il criterio della rotazione, da personale dipendente degli altri Comuni 
che costituiscono il Coordinamento Istituzionale, su indicazione dei rispettivi Sindaci o loro delegati.  
Qualora ne ricorrano le condizioni, il personale impegnato nei lavori della Segreteria verrà remunerato 
secondo le vigenti normative contrattuali con oneri a valere sulle medesime risorse finanziarie. 
 
Art.10 Assenze dei componenti  
Qualora le assenze dei componenti il Coordinamento Istituzionale siano superiori a tre riunioni 
consecutive, senza che vi sia alcun sostituto, il Legale rappresentante dell'Ente interessato deve 
provvedere a nominare un nuovo delegato.  
 
Art. 11 Decadenza – Incompatibilità 
I componenti del Coordinamento Istituzionale decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune 
rappresentato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. E' data facoltà al Comune di appartenenza 
del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.  
 
Art.12 Accesso agli atti  
Ciascun Ente aderente al Piano di Zona potrà, in qualsiasi momento, informarsi sullo stato di 
avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione del Piano di Zona Sociale, 
presentando richiesta al Comune Capofila e al gruppo tecnico all’Ufficio di Piano.  
 
Art.13 Modifiche al Regolamento 
Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dei componenti del 
Coordinamento Istituzionale.  
 
Art.14 Norma finale  
Per quanto non previsto dalle disposizione del presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in 
materia, in quanto compatibili ed applicabili. 
 
Art.15 Entrata in vigore 
Il presente Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune di Mugnano del Cardinale. 
                 


