AMBITO TERRITORIALE C04

(Piedimonte Mate e - capofila, Ailano, A life, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel
Campagnano, Castel di Sasso, Castello Malese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Malese,
Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Prato Sannita, Protei/a,
Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, . Angelo d'Alife, San Gregorio Malese,
San Potito Sannitico e Valle Agricola)
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

............................................................................................

ART.I - OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina la compo izione, l'attività ed il funzionamento del
Coordinamento Istituzionale, organo politico-istituzionale dell 'Ambito Territoriale C 04,
composto dai Comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno,
Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca
Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte
Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo,
Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico e
Valle Agricola.
ART.2-SEDE
Il Coordinamento Istituzionale ha sede anche operativa presso il Comune capofila di
Piedirnonte Matese - in Piedimonte Matese, Piazza F. De Benedictis, n. 1. Le riunioni del
Coordinamento Istituzionale, in base a particolari esigenze, potranno essere svolte anche in
altri dei Comuni dell ' Ambito, dandone espressa motivazione.
ART.3 - COMPOSIZIONE
Il Coordinamento Istituzionale è composto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11 /07 e s.m.i.,
dai sindaci o loro delegati dei Comuni associati dell ' Ambito Territoriale C04, e dal presidente
della Provincia di Caserta o suo delegato, e, in materia d'integrazione socio-sanitaria, altre ì
dal direttore generale della ASL Caserta, o suo delegato.
Possono essere delegati altri Sindaci presenti , ovvero Assessori o consiglieri comunali ovvero
delegati del Sindaco di riferimento, in possesso dei requisiti previsti per legge per essere eletti
Consiglieri Comunali.
Il Coordinamento Istituzionale si rinnova, automaticamente, dopo ogni tornata ordinaria a
seguito delle elezioni amministrative dei Comuni aderenti. I Sindaci dei Comuni che si
rinnovano in sessioni non ordinarie, subentrano ai precedenti dopo la convalida del risultato
elettorale.
Al Coordinamento Istituzionale partecipa con funzioni consultive, di assistenza e supporto,
senza diritto di voto, il Coordinatore dell 'Ufficio di Piano o suo delegato scelto tra i
componenti dell 'ufficio di piano.
Alle riunioni, inoltre, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, per
particolari ed motivate esigenze, altri soggetti esterni.
ART.4 - FUNZIONI
Le funzioni del Coordinamento Istituzionale sono definite dall 'art. 11 della L.R. n. 11/07 e
s.m.i .. In particolare, il Coordinamento Istituzionale di ambito presidia la programmazione
zonale e la sua attuazione, lo sviluppo dei rapporti tra i diversi soggetti sottoscrittori e con i
soggetti aderenti, stabilisce i contenuti del! ' Accordo di Programma e le eventuali forme di
collaborazione interambito, individua i compiti del Comune capofila, definisce le funzioni del
Tavolo della Concertazione per la programmazione partecipata, definisce i compiti e la
composizione dell 'Ufficio di Piano, e fornisce indirizzi per la nomina del Coordinatore e
degli altri componenti del! 'Ufficio di Piano.
Il Coordinamento Istituzionale, il quale è titolare della funzione d ' indirizzo generale
dell 'attività del! 'Ufficio di Piano , in particolare:
a) si dota di un proprio regolamento ;
b) promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l' individuazione degli obiettivi e delle
finalità, gli indirizzi per l'adozione degli atti sui criteri e modalità organizzative della

erogazione dei servizi, dell 'accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo
dei servizi e sulle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e
di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo n. 286/ 1999;
c) attribui ce, sino alla adozione della forma associativa ad uno dei comuni associati il ruolo
di comune capofila d 'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione
amministrativa e contabile del piano di zo na;
d) propone, ai comuni associati nell 'ambito territoriale la fonna associativa per l'eserci zio
delle funzioni e la modal ità di ge tione degli interventi e dei servizi programmati nel piano
sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali;
e) istituisce l'Ufficio di piano dell 'ambito territoriale, regola il funzionamento ed i rapporti
con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle diretti ve regionali e della forma
associativa prescelta;
t) verifica la corrispondenza dell 'attività gestionale con le finalità e la programmazione del
piano di zona;
g) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di
zona.
ART.5 - PRESIDENZA
Il Pre idente del Coordinamento Istituzionale è il Sindaco del Comune capofila o suo
delegato .
Il Presidente ha la rappresentanza del Coordinamento e degli Enti associati verso l'esterno.
Il Presidente convoca le riunioni del Coordinamento Istituzionale, ne definisce l'ordine del
giorno, ne presiede e coordina i lavori , dà esecuzione alle sue determinazioni attraverso
l'Ufficio di Piano .
Il Presidente, inoltre, dirige e regola la discussione concedendo la parola agli aventi diritto,
mantiene l'ordine, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazionj.
Al termine della discussione di ogni punto all 'o.d.g. in cui vengano prese decisioni, il
Presidente riassume agli intervenuti i contenuti della deliberazione per l'approvazione
definiti va e la sua corretta messa a verbale.

ART.6 - UFFICIO DI PIANO
Il Coordinamento Istituzionale si avvale, quale organismo di assistenza e supporto tecnicoamministrativo e finanziario alla propri a atti vi tà, dell 'Ufficio di Piano. L'Ufficio di Piano ha
la funzione di predisporre l'istruttoria, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni , alle
relazioni, agli ordini del giorno ed ai verbali delle riunioni del Coordinamento Istituzionale.
ART.7 CONVOCAZIONI- VALIDITA' DELLE RIUNIONI E VOTAZIONI
Il Coordinamento è convocato dal Presidente di propria iniziativa almeno due volte l'anno ed
ogni qualvolta ne faccia richiesta il Coordinatore dell'Ufficio di Piano o almeno un terzo dei
componenti.
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 5 giorni utili prima della seduta mediante PEC. ei casi di urgenza, la
riunione può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della
seduta sempre mediante PEC.
Le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono va lide se presenti, in prima convocazione,
la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un 'ora
dalla prima, 1/3 degli aventi diritto, che rappresenti nel minimo 1/3 degli abitanti residenti
nell 'Ambito.
Ogni componente del Coordinamento Istituzionale detiene un voto. In ciascuna riunione è
ammessa la delega scritta a favore di uno dei presenti.

Le determinazioni ono as unte a maggioranza sempli ce e, di norma, con oto palese. In ca o
di parità, prevale il voto espre o dal Pre idente. La verbalizzazione delle riunioni è curata
dal Coordinatore dell'UdP e in ca o di a senza da un segretario verbalizzante individuato dal
Pre idente. I verbali ono approvati o a fine eduta oppure nella eduta successiva. Le
riunioni non sono pubbliche, salvo deci ione diversa del Coordinamento Istituzionale assunta
a maggioranza semplice con riferimento ai a singoli argomenti posti all'ordine del giorno.
Al fine di snellire lo svolgimento delle riunioni in relazione all'elevato numero dei Comuni
a ociati, è nominato un Comitato ristretto del Coordinamento Istituzionale, in ba e a quanto
pecificato al successivo art. 8.
ART.8 - COMITATO RISTRETTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE.
Il Comitato ri tretto è composto dal Sindaco del Comune di Piedimonte Matese, quale
comune capofila, con funzioni di Presidente, dal Sindaco del Comune di Pietramelara, quale
comune capofila dell ' ex Ambito CIO e da n. 2 Sindaci eletti all'inizio di ciascuna annualità
del Piano di Zona Sociale dal Coordinamento i tituzionale tra i Sindaci dei Comuni associati
dell ' ex Ambito C6 e 2 Sindaci eletti all ' inizio di ciascuna annualità del Piano di Zona Sociale
dal Coordinamento istituzionale tra i Sindaci dei Comuni associati dell ' ex Ambito CIO. I
Sindaci possono anche nominare un loro delegato. Il Comitato ristretto ha il compito, e
richie to dal Coordinamento Istituzionale, di volgere i lavori preparatori alle sedute del
Coordinamento medesimo, compreso l'esame preventivo degli argomenti e documenti po ti
all'ordine del giorno. Il Comitato si limita ad e primere un parere, restando la competenza
all'adozione degli atti definitivi in capo al Coordinamento istituzionale. Ai fini delle
deliberazioni in caso di parità, il voto del Pre idente vale doppio.
ART.9 PUBBLICITA ' DELLE DELIBERAZIONI

I verbali delle sedute sono trasme si per email, a cura dell'Ufficio di Piano, a ciascun

membro dello ste so organismo politico-istituzionale, anche per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti, ivi comprese quelli aventi carattere programmatorio o che comportano una spesa
a carico del bilancio di ciascun Ente, e onore i pubblici sul sito web dell ' Ambito.

ART. 10 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE
Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento aranno approvate a
maggioranza semplice dai componenti del Coordinamento Istituzionale.
ART. 11- ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che siano divenute esecutive ìa deliberazioni
dei Consigli Comunali dei Comuni dell'ambito, che lo recepiscono.
elle more dell'entrate in vigore si applicano le norme relative al funzionamento del
Coordinamento Istituzionale previ te nella Convenzione sottoscritta ai ensi dell'art. 30
TUEL.

