
 

Decreto Dirigenziale n. 43 del 03/07/2018

 
Dipartimento 60 -  Uffici speciali

 

Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza

integrata

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO "PROGETTI DI ADOZIONE SOCIALE PER LE VITTIME DI USURA

ED ESTORSIONE - SECONDA EDIZIONE" - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE II -

OBIETTIVO SPECIFICO 11 -  AZIONE 9.6.2. APPROVAZIONE GRADUATORIA

DEFINITIVA AMMESSI A FINANZIAMENTO E ELENCO DEFINITIVO NON AMMESSI A

FINANZIAMENTO 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. con deliberazione n. 73 del 14/02/2017, la Giunta Regionale ha approvato, nell’ambito del POR

Campania FSE 2014/2020, il Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della
legalità  e  sicurezza,  definendo  contestualmente  la  programmazione  di  interventi  in  tema  di
sicurezza e legalità;

b. al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 73 del 14/02/2017, con D.D.
n. 10 del 21/02/2018, il Responsabile dell’Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della
sicurezza integrata, accogliendo anche un’indicazione pervenuta dal Coordinamento regionale
delle  iniziative  antiracket  ed  antiusura,  ha  pubblicato  l’Avviso  Pubblico  “Progetti  di  adozione
sociale  per  le  vittime  di  usura  ed  estorsione  –  seconda  edizione”,  finalizzato  a  promuovere
l’erogazione di servizi rivolti a soggetti sovraindebitati e/o vittime di usura ed estorsione, con una
dotazione  finanziaria  pari  a  euro  1.781.730,00  a  valere  sul  POR  FSE  2014/2020  ASSE  II,
Obiettivo Specifico 11, azione 9.6.2;

DATO ATTO CHE
a. con D.D. n. 35 dell’11/05/2018, pubblicato sul BURC n. 34 del 14/05/2018, è stata approvata la

graduatoria provvisoria e l’elenco provvisorio delle istanze non ammesse a finanziamento;

RILEVATO CHE
a. allo scadere del termine previsto dalla pubblicazione delle predette graduatorie sul BURC non

sono stati presentati ricorsi amministrativi avverso le stesse;

RITENUTO
a. di dover approvare le graduatorie definitive di seguito specificate che formano parte integrante

del presente atto:
 graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento (Allegato A);
 elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (Allegato B);

b. di dover, pertanto, ammettere a finanziamento i progetti di cui all’Allegato A.

VISTI
- la D.G.R. n. 73 del 14/02/2017;
- il D.D. n. 17 del 30/06/2017;
- il D.D. n. 60 del 18/09/2017;
- il D.D. n. 35 dell’11/05/2018;
- la D.G.R. n. 306 del 22/05/2018

DECRETA

1) di  approvare le  graduatorie  definitive  di  seguito  specificate  che formano parte integrante del
presente atto:
 graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento (Allegato A);
 elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (Allegato B);

2) di ammettere a finanziamento i progetti di cui all’Allegato A;

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul BURC e nella
sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al POR Campania FSE 2014/2020;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 241/90, la pubblicazione del presente
provvedimento sul BURC e sul sito regionale ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati;
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5) di attestare che si provvederà ai successivi adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

6) di  trasmettere  il  presente atto  all’Assessore alla Sicurezza,  Politiche integrate  di  sicurezza  e
legalità,  al  Capo di  Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione Unitaria,  all’Autorità  di
Gestione del POR FSE Campania 2014-2020 e al BURC per la pubblicazione.

              Ennio Parisi
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