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Pec: apollosa@pec.cstsannio.it AL SINDACO DEL COMUNE DI 

APOLLOSA 

 

Pec: comunearpaise@asmepec.it AL SINDACO DEL COMUNE DI ARPAISE 

 

Pec: protocollo.ceppaloni@asmepec.it AL SINDACO DEL COMUNE DI 

CEPPALONI 

 

Pec: protocollogenerale.sanleuciodelsannio@asmepec.it AL SINDACO DEL COMUNE DI SAN 

LEUCIO DEL SANNIO 

 

 

OGGETTO: Convocazione urgente Coordinamento Istituzionale. 

 

Con la presente si invitano le SS.LL. alla riunione convocata in via d’urgenza del Coordinamento 

Istituzionale il giorno 03.05.2022 alle ore 15.30, presso la Sala Riunioni del Settore Servizi al Cittadino del 

Comune di Benevento, Viale dell’Università 10 per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Proposta di adesione al Progetto Home Care Premium 2022 in risposta all'Avviso pubblicato 

dall'INPS in data 31/03/2022. Individuazione Comune di Ceppaloni quale ente delegato Ambito 

B1; 

2) Approvazione Bozza Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi 

sociali di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. - Art. 30 T.U.E.L. – 

D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. – anni 2022/2024. 

3) Approvazione richieste di adesione al partenariato per la presentazione all’Agenzia per la 

Coesione Territoriale di progetti per il contrasto alla povertà educativa a valere sulle risorse di 

cui all’art. 246 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77. 

4) Partecipazione all’ “avviso pubblico del dipartimento per le pari opportunità del 4 febbraio 2022 

per il finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della 

violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in 

carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di 

violenza maschile” – approvazione proposta progettuale. 

5) Partecipazione all’“Avviso Regionale per manifestazione di interesse: “Fondo per l’inclusione 

delle persone con disabilità” in attuazione della delibera di giunta regionale n. 127 del 15 marzo 

2022” – Indirizzi al Coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

6) Adozione nuovo logo Ambito B1 



 

7) Comunicazioni in merito agli interventi proposti a valere sulla Missione 5 del PNRR.  

 

Si allegano le proposte di delibera oggetto della seduta. 

 

Nelle more della seduta di Coordinamento il Sindaco del Comune di Ceppaloni è autorizzato a presentare  

l’adesione sulla piattaforma INPS al progetto HCP 2022/2025. 

Benevento, 29 aprile 2022 

                                                         P. Assessore Delegato alla Presidenza del Coordinamento Istituzionale 

                                                                                                Prof. Carmela COPPOLA 

                                                Il Coordinatore Ambito B1 

                                                 Dott. Alessandro Verdicchio 
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