
 

Decreto Dirigenziale n. 299 del 21/09/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA" A VALERE

SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE

9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2 DI CUI AL DECRETO

DIRIGENZIALE N 191 DEL 22.06.18 E SS.MM.II.. PROROGA DEI TERMINI.   
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 317 del 31 maggio 2017 la Giunta Regionale della Campania ha

approvato il “Programma Primavera del Welfare. Azioni complementari al SIA: sostegno
dei servizi socio - assistenziali e di inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate
e a rischio di povertà”;

- con decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 la Direzione Generale Politiche Sociali
e Socio Sanitarie ha approvato l’avviso pubblico “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione
Attiva”, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 - Obiettivo Specifico 6 -
Azione  9.1.2  e  9.1.3  e  Obiettivo  Specifico  7  Azioni  9.2.1  e  9.2.2,   finalizzato  a
promuovere la costituzione di Intese Territoriali  di  Inclusione Attiva per l’attuazione di
misure  di  contrasto  alla  povertà  attraverso  la  realizzazione  di  Centri  Territoriali  di
Inclusione;

- con  decreto  dirigenziale  n.  223  del  17  luglio  2018  è  stata  prorogata  la  scadenza
dell’Avviso pubblico I.T.I.A,  stabilendo il  termine per l’invio della  proposta progettuale
entro le ore 24:00 del giorno 24 settembre 2018;

CONSIDERATO:
- le richieste pervenute dagli Ambiti Territoriali di prorogare ulteriormente il termine utile

alla presentazione delle proposte progettuali, di cui al sopra citato decreto dirigenziale n.
223  del  17  luglio  2018,  anche  per  consentire  l’esplicazione  delle  procedure  di
individuazione dei soggetti del partenariato proponente;

- la necessità di precisare, con riferimento dell’Azione C dell’Avviso, che la durata di 24
mesi di ciascun tirocinio di inclusione sociale è da intendersi quale durata massima dello
stesso,  ai  sensi  delle  “Linee  guida  per  i  tirocini  di  orientamento,  formazione  e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed
alla riabilitazione”, approvate in sede di conferenza Stato-Regioni, di cui all’Accordo rep.
7 del 22 gennaio 2015;

RILEVATA:
- la  volontà  dell’Amministrazione  di  accogliere  le  richieste  pervenute  dagli  Ambiti

Territoriali  di  proroga dei  termini  per  la presentazione delle  proposte  progettuali  e  di
precisare la durata temporale di ciascun tirocinio di inclusione sociale;

RITENUTO:
- necessario  dover  prorogare,  per  le  motivazioni  su  esposte,  la  scadenza  dell’Avviso

pubblico I.T.I.A, di cui al decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 e ss..mm..ii..; 
- di dover stabilire il termine per l’invio della proposta progettuale entro le ore 24:00 del

giorno 09 ottobre 2018;
- di dover precisare, con riferimento dell’Azione C dell’Avviso, che la durata di 24 mesi di

ciascun tirocinio di inclusione sociale è da intendersi quale durata massima dello stesso,
ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni, rep. 7 del 22 gennaio 2015;

- di dover demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione 
materiae ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente atto;

VISTI
- il  decreto dirigenziale  n.191 del  22 giugno 2018 di  approvazione dell’avviso pubblico

“I.T.I.A.”, come modificato dal decreto dirigenziale n. 223 del 17 luglio 2018;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 24 gennaio 2017;
- la D.G.R n. 551 del 04/09/2018 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;
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- il D.P.G.R. n. 141 del 05/09/2018,  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;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dagli uffici della “Direzione Generale per le Politiche Sociali,
e  Socio-sanitarie”  nonché  dall'espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Dirigente  della
Direzione Generale medesima

DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente
riportato:

1. di prorogare, per le motivazioni su esposte, la scadenza dell’Avviso pubblico I.T.I.A, di
cui al decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 e ss..mm..ii..; 

2. di stabilire il termine per l’invio della proposta progettuale entro le ore 24:00 del giorno 09
ottobre 2018;

3. di precisare, con riferimento dell’Azione C dell’Avviso, che la durata di 24 mesi di ciascun
tirocinio di inclusione sociale è da intendersi quale durata massima dello stesso, ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni, rep. 7 del 22 gennaio 2015;

4. di  demandare a successivi  atti  monocratici  del  dirigente competente ratione materiae
ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del
28/07/2017;

6. di  pubblicare,  pertanto,  il  presente  provvedimento,  completo  dei  relativi  allegati,  sul
BURC, sul portale della Regione, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.;

7. di  trasmettere il  presente provvedimento al  Capo di  Gabinetto,  al  Responsabile della
Programmazione Unitaria,  all’Autorità di  Gestione POR Campania FSE 2014/2020,  al
BURC e agli uffici competenti per la relativa pubblicazione.
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