
 

Decreto Dirigenziale n. 9 del 30/01/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 E

9.1.3 E OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2, AVVISO PUBBLICO "I.T.I.A.

INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA" - NOMINA COMMISSIONE DI

VALUTAZIONE. 

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

 n. 6 del  4 Febbraio 2019



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  a  valere  sull’Asse  II  del  POR Campania  FSE 2014-2020,  per  un  importo
complessivo pari a €. 59.408.200,00 di cui:

 €. 25.051.000,00 destinati all’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie, a valere
sull’Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2; 

 €.  20.000.000,00  destinati  all’Azione  B)  Percorsi  di  empowerment,  a  valere
sull’Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.3;

 €.  14.357.200,00 destinati  all’Azione C)  Tirocini  di  inclusione sociale,  di  cui  €.
6.539.200,00, a valere sull’Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1, €. 4.779.000,00 a
valere sull’  Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.3 e €. 3.039.000,00, a valere sull’
Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.2;

PREMESSO altresì che:
- il suddetto Avviso Pubblico ha stabilito che le proposte progettuali fossero presentate, a

mezzo  pec,  entro  le  ore  24  del  sessantesimo  giorno  (60°)  a  decorrere  dal  giorno
successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul BURC, pena l'esclusione;

- 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;

- con decreto dirigenziale n. 299 del 21/09/2018 è stata prorogata la scadenza dell’Avviso
pubblico  I.T.I.A,  stabilendo  un  ulteriore  termine  per  l’invio  della  proposta  progettuale
entro le ore 24:00 del giorno 09 ottobre 2018, precisando, al contempo, 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;

- con  decreto  dirigenziale  n.  330  del  09/10/2018 sono state  approvare  le  risposte  alle
domande  più  frequenti  (FAQ  –  Frequently  Asked  Questions),  che  si  ritengono
maggiormente  significative,  al  fine  di  rendere  noto  a  tutti  i  potenziali  beneficiari  i
chiarimenti  richiesti  per  la  partecipazione  all’intervento  “I.T.I.A.  Intese  Territoriali  di
Inclusione Attiva”;

CONSIDERATO che:
 il  medesimo Avviso,  all’art.  8,  dispone che la  verifica  dell’ammissibilità formale  delle

proposte  pervenute  sia  svolta  dall’Ufficio  regionale,  all’uopo  individuato,  al  fine  di
accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione; 

 con nota  prot. reg. n. 708934 del 09/11/2018, il Direttore della DG Politiche Sociali e
Socio-sanitarie  ha  demandato  ad  un  apposito  gruppo  di  lavoro  la  verifica
dell’ammissibilità delle proposte progettuali presentate nell’ambito del sopra richiamato
Avviso pubblico;
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 il  gruppo di lavoro individuato,  al  termine della fase di  verifica dell’ammissibilità delle
proposte pervenute, ha trasmesso l’elenco dei progetti che risultano ammissibili e che
accedono alla successiva fase di valutazione;

- il  medesimo  Avviso,  all’art.  8,  dispone  di  nominare,  con  provvedimento  dirigenziale,
un’apposita Commissione di valutazione, entro sette giorni dalla conclusione della fase di
verifica dell’ammissibilità, a cura dell’Ufficio regionale incaricato; 

RITENUTO
- di  dover  avviare  la  fase  di  valutazione  delle  proposte  progettuali  ammissibili  a

finanziamento;
- di dover, pertanto, istituire, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, approvato con decreto

dirigenziale  n.  191  del  22/06/2018,  una  Commissione  di  valutazione  delle  proposte
progettuali pervenute, composta da un presidente, due componenti ed un segretario;

- di  dover  stabilire  che  i  componenti  la  Commissione  di  valutazione,  tutti  interni  alla
Regione  Campania,  stanti  le  specifiche  competenze  tecnico-professionali,  le
caratteristiche  dell’intervento  e  i  curricula  agli  atti  dell’Ufficio,  possano  essere  così
individuati:

-
Ufficio di

riferimento
Nominativo Medaglia Ruolo

DG 50.05 – Staff 92 Rina Di Marco 20644 Presidente
DG 50.05 Carmela Tessitore 12205 Componente
DG 50.05 – Staff 92 Giuseppe Morello 13066 Componente
DG 50.05 Antonietta  Assanti

Gironda
5551 Segretario

- di dover precisare che per la suddetta Commissione non è previsto alcun compenso per
le attività espletate;

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. 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;
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- 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 dalla “Direzione Generale per le Politiche Sociali, e Socio-sanitarie”
nonché dall'espressa dichiarazione di  regolarità  resa dal  Dirigente della Direzione Generale
medesima

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

- di avviare la fase di valutazione delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento;
- di  istituire,  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  8  dell’Avviso  pubblico,  approvato  con  decreto

dirigenziale  n.  191  del  22/06/2018,  una  Commissione  di  valutazione  delle  proposte
progettuali pervenute, composta da un presidente, due componenti ed un segretario;

- di  stabilire che i  componenti  la Commissione di valutazione,  tutti  interni  alla Regione
Campania,  stanti  le  specifiche  competenze  tecnico-professionali,  le  caratteristiche
dell’intervento e i curricula agli atti dell’Ufficio, possano essere così individuati:

Ufficio di
riferimento

Nominativo Medaglia Ruolo

DG 50.05 – Staff
92

Rina Di Marco 20644 Presidente

DG 50.05 Carmela Tessitore 12205 Componente
DG 50.05 – Staff
92

Giuseppe Morello 13066 Componente

DG 50.05 Antonietta  Assanti
Gironda

5551 Segretario

- di precisare che per la suddetta Commissione non è previsto alcun compenso per le
attività espletate;

- di dichiarare che le attività da svolgere dai suddetti dipendenti non sono in alcun modo
inerenti o riconducibili a incarichi d'ufficio ai sensi della legge regionale n. 5/2013 (art.1
comma 5);

 di  disporre la notifica del presente decreto per l’accettazione al Presidente, nonché ai
singoli altri componenti ed al segretario della Commissione;

 di disporre la pubblicazione sul portale regionale istituzionale dei dati 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.

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

 n. 6 del  4 Febbraio 2019

http://www.fse.regione.campania.it/

	BURC n. 6 del  4 Febbraio 2019

