
 

Decreto Dirigenziale n. 13 del 01/02/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGETTO FUORI TRATTA, A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II,

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 ETA', AI

BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SUSSIDIARIA ED UMANITARIA E

ALLE PERSONE A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE  - CUP B21B17000700009

APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SCHEMA DI ATTO DI

CONCESSIONE -  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- con  decreto del  4 Agosto  2016,  il  Dipartimento  per le Pari  Opportunità  della  Presidenza del

Consiglio  dei  Ministri  ha  approvato  la  graduatoria  delle  proposte  progettuali  ammesse  al
finanziamento a valere sul bando n. 1 del 10 giugno 2016, finalizzato alla promozione di progetti
di assistenza a favore delle vittime di tratta, tra le quali risulta il progetto Fuori Tratta, presentato
dalla cooperativa  sociale  Dedalus,  in  qualità  di  capofila  del  partenariato, a  cui  la  Regione
Campania ha aderito con nota prot reg. n. 462258 del 06/07/2016

- con la deliberazione n. 616 dell’8 agosto 2016 avente ad oggetto “PO FSE Campania 2014-2020.
Asse II Inclusione Sociale, Azione 9.2.3. Progetti Integrati di Inclusione Attiva rivolti alle Donne
Vittime di Violenza” la Giunta Regionale della Campania ha destinato un ammontare complessivo
di € 3.000.000,00, nell’ambito del POR Campania FSE 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale,
Obiettivo  Specifico  7,  azione  9.2.3,  per  la  realizzazione  di  servizi  di  sostegno  e  percorsi
individuali d’integrazione socio-lavorativa, anche mediante l’erogazione di borse lavoro, a favore
delle donne vittime di violenza e di tratta prese in carico, tra l’altro, nell’ambito del progetto Fuori
Tratta, di cui al DPCM del 4 Agosto 2016;

- con decreto dirigenziale della DG Politiche Sociali e Socio Sanitarie n. 262 del 15/12/2017 si è
dato  attuazione  alle  attività  complementari  previste  dal  progetto  denominato  “Fuori  Tratta”,
approvato con il DPCM del 4 Agosto 2016;

- con decreto dirigenziale n. 145 del 18/12/2017 è stato assunto l’impegno di spesa a favore della
Cooperativa  Sociale  Dedalus,  beneficiaria  del  progetto  Fuori  Tratta,  per  un  importo  paria  €.
48.000,00, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivo Specifico
7 Azione 9.2.3; 

CONSIDERATO che:
- con nota prot. reg. n 92279 del 09/02/2018 è stato notificato alla Cooperativa Sociale Dedalus il

decreto  dirigenziale  n.  262  del  15/12/20  ed  è  stata  chiesta  la  progettazione  di  dettaglio,
comprensiva  delle  modalità  di  selezione  delle  destinatarie,  del  cronoprogramma e del  piano
finanziario;

- con  nota  prot.  n.  108  del  21/01/2019  acquisita  al  prot  reg.  n.  42096  del  21/01/2019,  la
Cooperativa Sociale Dedalus ha trasmesso la progettazione di dettaglio delle attività di tirocinio
rivolte destinati alle donne vittime di tratta, prese in carico nell’ambito del sopra citato progetto
“Fuori Tratta”; 

- è  necessario sottoscrivere  l’Atto  di  Concessione  tra  la  Regione  Campania  e  la  Cooperativa
Sociale Dedalus, contenente gli adempimenti e le modalità di attuazione del progetto finanziato,
secondo quanto prescritto dal Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE
2014/2020;

RITENUTO
- di dover approvare e ammettere a finanziamento la progettazione di dettaglio delle attività di

tirocinio  formativo  presentata  dalla  Cooperativa  Sociale  Dedalus  nell’ambito  progetto  “Fuori
Tratta”, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse II Obiettivo Specifico 7 Azione 9.2.3,
di cui alla nota prot. n. 108 del 21/01/2019 acquisita al prot reg. n. 42096 del 21/01/2019;

- di dover approvare il format di Atto di Concessione tra la Regione Campania e la Cooperativa
Sociale Dedalus, contenente gli adempimenti e le modalità di attuazione del progetto finanziato,
secondo quanto prescritto dal Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE
2014/2020;

- di  dover demandare  a  successivi  atti  monocratici  del  dirigente  competente  ratione  materiae
l’approvazione dello schema di Atto di Concessione, da sottoscrivere tra la Regione Campania e
la  cooperativa  sociale  Dedalus,  nonché  ogni  ulteriore  adempimento  amministrativo  per
l’attuazione del presente atto;

VISTI:
- il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- il Reg. (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013;
- la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 della Commissione europea e la D.G.R. n.
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388   del 2 settembre 2015; 
- la D.G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la D.G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 112 del 22 marzo 2016;
- la D.G.R. n. 334 del 6 luglio 2016 e ss.mm.ii.;
- la Decisione della Commissione Europea C(2018) 1690 del 15/03/2018 con cui è stata approvata

la modifica del POR Campania FSE 2014/2020;
- il  decreto dirigenziale n. 148 del  30 dicembre 2016,  come modificato dal successivo decreto

dirigenziale  n.  281  del  30  novembre  2018  “Aggiornamento  del  Manuale  delle  procedure  di
gestione e del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati” e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 317 del 31 maggio 2017;
- il decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018;

VISTI, altresì:
- la  D.G.R.  n.  612  del  29/10/2011,  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12  “Ordinamento

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

POR FSE 2014 -2020;
- 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;

- 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 dal Dirigente della Direzione Generale “Direzione Generale per le
Politiche Sociali, e Socio-sanitarie” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
medesimo, in uno con il relativo team obiettivo specifico

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

 di approvare e ammettere a finanziamento la progettazione di dettaglio delle attività di tirocinio
formativo presentata  dalla  Cooperativa  Sociale Dedalus nell’ambito  progetto “Fuori  Tratta”,  a
valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse II Obiettivo Specifico 7 Azione 9.2.3, di cui alla
nota prot. n. 108 del 21/01/2019 acquisita al prot. reg. n. 42096 del 21/01/2019;

 di approvare il format di Atto di Concessione tra la Regione Campania e la Cooperativa Sociale
Dedalus, contenente gli adempimenti e le modalità di attuazione del progetto finanziato, secondo
quanto prescritto dal Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020;

 di  demandare  a  successivi  atti  monocratici  del  dirigente  competente  ratione  materiae
l’approvazione dello schema di Atto di Concessione, da sottoscrivere tra la Regione Campania e
la  cooperativa  sociale  Dedalus,  nonché  ogni  ulteriore  adempimento  amministrativo  per
l’attuazione del presente atto;

 di disporre la pubblicazione sul portale regionale istituzionale dei dati in attuazione del disposto
dell’art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013 nella Sezione “Trasparenza Amministrativa”, nonché ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 23 del 28.07.2017;

 di pubblicare, il presente provvedimento sulla sezione Campania di vetro del sito web regionale,
nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.;

 di  trasmettere  il  presente  atto  al  Capo di  Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione
Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE e al BURC per la pubblicazione.
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