
COMUNI AMBIT0 N3 
Iscbia, Barano dYIechia, Casamicciola Terme, Lsceo Ameno, Porio, 

Setrara Pontana, Ptocids 

UFFICIO DI PWVO 
55 prot. .... udp 

del 17 febbraio 201 1 

INVITO ALL'INCONTRB DI CONCERTAZIONE 
PER LA DEFIMWONE DELL'AGGIORNAMENTO IIAANNUALXTA' DEL 

PIANO SOCIALE DI ZONA, TRIENNIO 2009-2011 

Ai sensi degli am 1 e 5 d d a  1- 8 novembre 2000 u. 328 'Zegge quadro per la realizzazione del 
sistema integrate di intemmti e servizi sodali", 

SI r n T A N 0  
i soggetti, di mi all'att 1, c. 6, L. 328/00, che concouwo a1 ra@ngimento degli obierdvi fissati d d e  linee di 
pmgrammazione regionale, operanti nell'ambito d e b  solidarieti soaale a live110 locale: 
4 Organizzazioni Sindacali 
4 Organizzazioni di tutela dei cittadini 
ed i soggetti, di cui d'axt. 1, c. 4, L. 328/00, regolnrmente iscdtti. se previsto, nei nspettivi albi e registri regionali: 
+ Organismi non Lucrativi di UtilitA Sociale - O.N.L.U.S, - 
* Organismi della Coopetazione 
4 Associazioni ed Enti di Promozione Sociale 
4 Fondazioni 
4 Enti d i  Patronato 
+ Organizzazioni di volontariato 
4 Enti riconosciuti deUe confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulate patti, accotdi od intese 

R pzuteapare alla presentazione e all'acdizione per In concertazione dell'armazione delle attiviti 
deU'aggiornamento 11" annualiti del Piano Sodale di Zona mennale 2009-2011 da park dei Cornuni 
dell 'hbito N3, di cui d'art. 19 d e h  legge 328/00 e olle linee di programmszione regionale 

L'incontro si ten& .. -. 25 febbraio 2011, alle ore 1030 
presso I'Ufficio di Piano, alh via Iasolino n. 1. 

I1 programma dell'incontco prevede 
4 Illusuazione d e h  nomativa di riferimento, le rel;~tive linee guida regionali e indicazioni operative, 

l'assegnazione economics PNPS e FNA e il cofin&nento comunale; 
+ le proposte progrnmmatiche degli interventi da amarsi nell'anno 2011; 
+ gli interventi da parte dei soggetti invitati; 
+ le nudizioni terntiche degli organismi di cui in precedenza. 

Possono paxteupare aU'inconuo esclusivamente i soggetti di cui sopra, tramite il lor0 legale rappresentulte, 
owero un suo delegato. 

La rappresentanza legnle e I'eventuale delega devono essere dirnostate attcavecso la presentazione di idonen 
documentazione, cornprovante k nomina del legale rappresencate e l'eventuale dele@. 

Ogni soggetto che parteapa all'incontro dew fomire, aeduta stante, Patto cosrituivo e lo statuto della prop& 
orgnnizzazione, nonchk la documentazione atrestante I ' i d o n e  agli albi ed ai se previsti daUa propria 
normativa di r ifehento (se non in possesso gii dell'Ufficio di Pianoj. 

I rappresentanti dei soggetti invitati derono essrre in grado di rappresentare la propria organizzarione in 

aUUftirio di PianoSettore Amministrativo presso il 

If Pcesidente dinamento Ietitnzionale 
Dott Carmine Barile 
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