
 

Decreto Dirigenziale n. 508 del 15/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE I - OBIETTIVO SPECIFICO 3 (R.A. 8.2) AZIONI

8.2.2 - 8.2.6,  ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 9 (R.A. 9.3) AZIONI 9.3.3 - 9.3.4 - AVVISO

PUBBLICO "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE": REVOCA AMMISSIONE A

FINANZIAMENTO COMUNE DI AVELLINO CF 00184530640 - CUP G39D16001370008 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

1. che, con deliberazione n. 25 del 26/01/2016, la Giunta Regionale ha programmato, nell’ambito del POR
Campania  FSE  2014/2020,  la  realizzazione  degli  Accordi  Territoriali  di  Genere  e  di  interventi
complementari  di sostegno ai servizi di  cura, allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo delle donne
disoccupate e inoccupate ed il mantenimento del posto di lavoro delle donne occupate, nonché per favorire
la parità nella progressione di carriera;

2. che, al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 25 del 26/01/2016, con decreto
dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere”;

3. che al suddetto Avviso sono state destinate, per la realizzazione degli Accordi Territoriali di Genere, risorse
pari a Euro 10.000.000,00, di cui:

4. €.  5.000.000,00  per  il  finanziamento  di  azioni  di  sostegno  all’occupabilità  femminile,  da  prelevare
nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all’Asse I Occupabilità, Obiettivo
Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile” – Azioni 8.2.2 e 8.2.6;

5. €. 5.000.000,00 per il finanziamento di interventi complementari di sostegno ai servizi di cura, da prelevare
nell’ambito  delle  risorse  del  POR Campania  FSE 2014-2020,  destinate  all’Asse  II  Inclusione  Sociale,
Obiettivo Specifico 9 “Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azioni 9.3.3 e 9.3.4;

6. che  è  stata  nominata,  con  decreto  dirigenziale  n.  292  del  09.08.2016,  apposita  Commissione  di
valutazione, come prescritto dal suindicato Avviso, all’art. 8;

7. che, con decreto dirigenziale n. 95 del 27.03.2017, pubblicato sul BURC n. 26 del 27.03.2017, si è preso
atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, dell'Elenco dei progetti non ammissibili per
mancato raggiungimento del punteggio minimo, dell'Elenco provvisorio dei progetti non ammissibili, e della
Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili fino ad esaurimento risorse;

8. che,  con  decreto  dirigenziale  n.  72  del  26.07.2017,  sono  stati  approvati  l'Elenco  dei  progetti  non
ammissibili, la Graduatoria dei progetti ammissibili, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse ed è stato
confermato l'elenco dei progetti non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

9. che  con  il  decreto  dirigenziale  n.  116  del  27/09/2017  (BURC n.  72  del  02.10.2017),  nelle  more  del
completamento del processo istruttorio in corso, sono stati ammessi a finanziamento una prima tranche di
proposte progettuali congrue e coerenti, per un importo complessivo pari a euro 4.472.801,32 a valere dell’
Asse I Occupabilità (OT 8), Obiettivo Specifico 3 “Aumentare l’occupazione femminile”  Azioni 8.2.2 e 8.2.6
- dell’Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei
servizi  di  cura  socio-educativi  rivolti  ai  bambini  e  dei  servizi  di  cura  rivolti  a  persone con  limitazioni
dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”  Azioni 9.3.3 e 9.3.4
del POR Campania FSE 2014-2020;

10. che, con decreto dirigenziale n.1 del 03.01.2018 (BURC n. 2 del 08/01/18), a seguito di successiva analisi
istruttoria  relativa  alle  documentazioni  trasmesse  dai  potenziali  beneficiari,  è  stata  ammessa  a
finanziamento una seconda tranche di proposte progettuali;

11. che, con decreto dirigenziale n.14 del 07.02.2018 (BURC n. 12 del 12/02/18), a seguito di successiva
analisi  istruttoria  relativa  alle  documentazioni  trasmesse dai  potenziali  beneficiari,  è  stata  ammessa a
finanziamento una terza tranche di proposte progettuali; 

12. che tra i progetti ammessi a finanziamento con il richiamato decreto dirigenziale n.1 del 03.01.2018,  risulta
il progetto “DONNESMART” presentato dalla costituenda ATS tra Comune di Avellino, Ambito Territoriale
A04, CISL Irpinia Sannio, Althea Società Cooperativa Sociale arl, per un importo pari ad €.198.871,50;

CONSIDERATO che
1. il  Comune  di  Avellino  CF  00184530640,  capofila  del  progetto  “DONNESMART”,  con  nota  prot.  gen.

n.637531 del 10/10/2018, veniva convocato presso la Direzione Generale politiche sociali e sociosanitarie
per  la  sottoscrizione  e  stipula  dell'Atto  di  Concessione  come  previsto  dall’Avviso  Pubblico  “Accordi
Territoriali di Genere” di cui al decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016;

2. a seguito  della  suddetta  convocazione il  comune di  Avellino non si  è  presentato  ne ha richiesto  una
proroga dei termini;

3. successivamente con nota prot. gen. n.0559596 del 20/09/2019, il Comune di Avellino veniva nuovamente
convocato presso la Direzione Generale politiche sociali  e sociosanitarie per la sottoscrizione e stipula
dell'Atto di Concessione come previsto dall’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere” di cui al decreto
dirigenziale n. 67 del 15/04/2016;
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4. a seguito della suddetta convocazione il comune di Avellino, ancora una volta, non si è presentato ne ha
richiesto una proroga dei termini;

5. con nota prot. n.622722 del 16/10/2019 la scrivente Direzione inviava preavviso di revoca trasmesso a
mezzo  pec  in  pari  data,  fornendo  ulteriori  15  gg  per  eventuali  osservazioni,  memorie  scritte,
controdeduzioni  inerenti  alla  mancata  presentazione  alla  convocazione  per  la  sottoscrizione  e  stipula
dell'Atto di Concessione;

6. il Comune di Avellino non ha fatto pervenire alcuna osservazione o controdeduzione alla citata alla citata
nota prot n.622722 del 16/10/2019

RITENUTO
 di dover procedere alla revoca del finanziamento concesso al Comune di Avellino CF00184530640 pari

ad  €.198.871,50 assunto  con  DD  n.1  del  03/01/2018,  per  la  progettazione  “DONNESMART”  CUP
G39D16001370008, per violazione dell'art.9 dell'Avviso Pubblico.

 di doversi riservare ogni successivo provvedimento di revisione, di rettifica che si rendesse necessario in
seguito  alla  conclusione  degli  accertamenti,  errori  materiali,  segnalazioni  inerenti  il  procedimento  in
oggetto, ovvero in seguito alla presentazione di istanza motivata degli interessati da trasmettersi a mezzo
pec  all'indirizzo  dg.5005000@pec.regione.campania.it,  entro  il  termine  di  15  gg  dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURC;

 di dover procedere alla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti
istituzionali  www.regione.campania.it e  www.fse.regione.campania.it,  del  presente  decreto,
anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

 

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto che qui si
intendono integralmente riportati;

- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e s.m.i. con cui è stato approvato il Manuale delle
procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari, del manuale dei controlli di primo livello e dei
relativi allegati, riferiti al POR Campania FSE 2014-2020;

- il  Decreto  Dirigenziale  n.  272  del  30  dicembre  2016  con  cui  il  Presidente  della  Giunta  regionale  ha
designato i Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020;

- la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento
contabile regionale; 

- la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il triennio
2018 - 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità 2018;

- la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 - Bilancio di  previsione finanziario per il triennio 2018 -2020 della
Regione Campania;

- la D.G.R. n. 11 del 16-01-2018 - Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020 e del Bilancio Gestionale 2018 – 2020;

VISTI, altresì
.1 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.;
.2 il DPGR n. 272 del 30/12/2016 di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico POR FSE 2014

-2020;
.3 la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico alla dott.ssa Maria Somma di

Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario titolare di posizione organizzativa ai sensi del DD n.154 del
21/05/2019 nonché dall'espressa dichiarazione di conformità espressa dallo Staff 91 retto ad interim dal Direttore
Generale
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DECRETA

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

1. di procedere alla revoca del finanziamento concesso al Comune di Avellino CF 00184530640 pari ad
€.198.871,50  assunto  con  DD  n.1  del  03/01/2018,  per  la  progettazione  “DONNESMART”  CUP
G39D16001370008, per violazione dell'art.9 dell'Avviso Pubblico.

2. di  riservare ogni  successivo provvedimento di  revisione,  di  rettifica  che si  rendesse necessario  in
seguito alla conclusione degli  accertamenti, errori materiali, segnalazioni inerenti il procedimento in
oggetto, ovvero in seguito alla presentazione di  istanza motivata degli  interessati da trasmettersi a
mezzo  pec all'indirizzo  dg.500500@pec.regione.campania.it,  entro  il  termine  di  15 gg  dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURC;

3. di procedere alla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti
istituzionali  www.regione.campania.it e  www.fse.regione.campania.it, del presente decreto,
anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

4. di trasmette il presente provvedimento:
 al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione;
 alla  DG 50.01.00 Autorità  di  Gestione  del  P.O.R.  Campania  FSE 2014-2020 e  all’UOD “Gestione

Finanziaria PO FSE”.
 alla DG 41.01.00 Autorità di Audit
 alla DG 40.01.07 - Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria

  SOMMA
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