
 

Decreto Dirigenziale n. 134 del 09/05/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RETTIFICA E INTEGRAZIONE AL D.D. N. 116 DEL 23/04/2018 - "POR FSE CAMPANIA

2014-2020 ASSE II, OBIETTIVO TEMATICO 9, PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9I,

OBIETTIVO SPECIFICO 7, AZIONE 9.2.3 (R.A. 9.2) - AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E.

"SUPERARE LA VIOLENZA CON ORIENTAMENTO, LAVORO, TIROCINI, ESPERIENZE

FORMATIVE": APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE

DOMANDE PRESENTATE - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 34 del  14 Maggio 2018



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- con il decreto dirigenziale n. 104 del 09/08/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico S.V.O.L.T.E.

“Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze Formative” per un importo
pari ad €. 2.950.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico
9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3, pubblicato sul BURC n.63 del
14/08/2017;

- con il decreto dirigenziale n.116 del 23/04/2018 è stata approvata e ammessa a finanziamento la
graduatoria  dei  progetti  valutati  dalla  Commissione,  per  un  importo  complessivo  pari  a  euro
2.424.000,00, a valere dell’ Asse II, , Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3  del POR Campania FSE
2014-2020, nonché l’elenco delle proposte non ammissibili,  indicante i motivi di esclusione;

DATO ATTO CHE
- nell’Allegato A/2 al decreto dirigenziale  n.116 del 23/04/2018 non  risulta  il progetto presentato

dall’Ambito Territoriale N11 – Comune Capofila Portici, identificato dal codice ufficio n.20 per un
importo richiesto pari ad € 64.000,00;

- che tale istanza è presente nella graduatoria  dei  progetti  valutati  dalla  Commissione con un
punteggio pari a 71, di cui alla nota prot. reg. n. 259412 del 20/04/2018;

RITENUTO, pertanto
- di dover ammettere a finanziamento il progetto presentato dall’Ambito Territoriale N11 – Comune

Capofila Portici, codice ufficio n.20 per un importo richiesto pari ad € 64.000,00;
- di dover integrare e rettificare il  decreto dirigenziale n.116 del 23/04/2018 nella parte relativa

all'importo  complessivo dei  progetti  ammessi  a  finanziamento,  che  risulta  essere  pari  ad  €
2.488.000,00,  a valere sull’ Asse II,  Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo
Specifico 7, Azione 9.2.3 “Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di
tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai
beneficiari  di  protezione  internazionale,  sussidiaria  ed umanitaria  e alle  persone a rischio  di
discriminazione” del POR Campania FSE 2014-2020;

- di  dover,  pertanto, integrare  e  rettificare  l'Allegato  A/2  al  D.D.  n.116  del  23/04/2018,  che
opportunamente  modificato  si  allega  al  presente  decreto  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

- di dover confermare il  decreto dirigenziale n.116 del 23/04/2018  in tutte le restanti parti;
VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
- la  DGR n.  612  del  29/10/2011,  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12  “Ordinamento

amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
- il  DPGR n. 272 del 30/12/2016 di individuazione dei Responsabili  di Obiettivo Specifico POR

FSE 2014 -2020;
- la  DGR n.  210 del  18.04.2017  con  la  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di

Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00)
alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

- il DPGR n. 65 del 28.04.2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le
Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;
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Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie, nonché
dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D.G. medesima

DECRETA

Per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  si  intendono  qui  tutti  integralmente  confermati  quali  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di  ammettere  a  finanziamento  il  progetto  presentato  dall’Ambito  Territoriale  N11  –  Comune
Capofila Portici, codice ufficio n.20 per un importo richiesto pari ad € 64.000,00;

2. di integrare e rettificare il decreto dirigenziale n.116 del 23/04/2018 nella parte relativa all'importo
complessivo dei progetti ammessi a finanziamento, che risulta essere pari ad € 2.488.000,00, a
valere sull’ Asse II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo Specifico 7, Azione
9.2.3  “Progetti  integrati  di  inclusione  attiva  rivolti  alle  vittime  di  violenza,  di  tratta  e  grave
sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di
protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione”
del POR Campania FSE 2014-2020;

3. di  integrare  e  rettificare,  pertanto,  l'Allegato  A/2  al  D.D.  n.116  del  23/04/2018,  che
opportunamente  modificato  si  allega  al  presente  decreto  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

1. di stabilire che i beneficiari in elenco devono provvedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul sito istituzionale della Regione Campania, a costituirsi formalmente nella forma
dell’ATS (mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Ambito Territoriale, in qualità
di mandatario, come prescritto dall'art. 3 dell'Avviso;

4. di precisare che la sottoscrizione dell’Atto di Concessione è subordinata alla formalizzazione del-
l’ATS ed al rispetto della normativa regionale in materia di Centri Antiviolenza, così come la verifi-
ca, effettuata dagli uffici competenti, della regolarità della documentazione propedeutica;

5. di fissare il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente atto sul sito istituzionale della Regione Campania, specificando, a tal riguardo, che RUP
è la dott.ssa Fortunata Caragliano e che i riferimenti della competente Direzione Generale sono i
seguenti: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-
sanitarie, Via Marina, 19 Palazzo Armieri – Napoli, pec: avviso.svolte@  pec.regione.campania.it;

6. di confermare il  decreto dirigenziale n.116 del 23/04/2018  in tutte le restanti parti;

7. di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania  -  sezione
“Amministrazione trasparente”- al fine di  ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza
previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97,  e
dalle Linee Guida in materia approvate dall’ANAC con Deliberazione n.1310 del 28.12. 2016;

8. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC,  sul  sito  dedicato  al  FSE:
www.fse.regione.campania.it,  nonché  sul  Portale  regionale  per  gli  adempimenti  previsti  dalla
Legge Regionale n.23 del 28/07/2017 “Regione Campania Casa di Vetro”;

9. di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Autorità di Gestione del
P.O.R.  Campania  FSE  2014-2020,  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,
all’Assessore alla Formazione ed alle Pari Opportunità. 
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