
 

Decreto Dirigenziale n. 185 del 15/04/2020

 
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:

 

	  OR CAMPANIA FSE 2014 - 2020 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONE 9.2.2 - DGR

N. 494 DEL 27 LUGLIO 2017. "PROGETTO BRIGATA CATERINA - PIZZERIA E PIZZAIOLI

NELLA CASA CIRCONDARIALE G. SALVIA DI POGGIOREALE NAPOLI" -  AMMISSIONE

A FI-NANZIAMENTO, PROPOSTA I-MPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO

EX ART. 15, L. N. 241/1990 E SS.MM.II. CUP J68D19000690006 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con il  Regolamento (UE) n. 1303 del  17 dicembre 2013,  il  Parlamento e il  Consiglio

europeo  hanno  approvato  le  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  le
disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

b) con il  Regolamento (UE) n. 1304 del  17 dicembre 2013,  il  Parlamento e il  Consiglio
europeo hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);

c) con la Decisione n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha
approvato il  Programma Operativo "POR Campania FSE " per il  sostegno del Fondo
sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;

d) con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto
della succitata Decisione della Commissione Europea;

e) con la Decisione C(2018) 1690 del 15/03/2018, la Commissione Europea ha approvato
la modifica del POR Campania FSE 2014/2020;

f) con la Deliberazione n. 446 del 6 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza
del POR FSE Campania 2014/2020;

g) con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta
del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015;

h) con la  Deliberazione n.  61 del  15 febbraio 2016,  la  Giunta Regionale  ha preso atto
dell’approvazione  della  “Strategia  di  comunicazione  del  POR  Campania  FSE
2014/2020”, assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE
2014/2020 del 25 novembre 2015;

i) con il decreto dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il Manuale delle
procedure di gestione, delle Linee Guida per i Beneficiari e del Manuale dei controlli di
primo livello con i relativi allegati, del POR Campania FSE 2014/2020, come modificato
dal  successivo  decreto  dirigenziale  n  20  del  10  febbraio  2020  “Aggiornamento  del
Manuale delle Procedure di Gestione, delle Linee Guida per i Beneficiari, del Manuale
dei Controlli di I Livello e dei relativi allegati”;

j) con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il
"Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014/2020 con
decorrenza  1  gennaio  2017  stabilendo  che  le  procedure,  i  ruoli  e  le  responsabilità
nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto
vincolanti,  a  tutti  gli  interventi  e  alle  azioni  da  realizzarsi  in  attuazione  del  citato
Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;

k) con la  Deliberazione n.  191 del  3  maggio 2016,  la  Giunta  Regionale  ha istituito  nel
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.
118/2011, i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR FSE 2014-2020 ed ha attribuito
la  responsabilità  gestionale  di  detti  capitoli  di  nuova  istituzione  alla  competenza
dell’attuale UOD 50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE Campania" incardinata nella
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale europeo e Fondo per lo Sviluppo
e coesione;

l) con la citata Deliberazione n. 191/2016 la Giunta Regionale ha demandato alle Direzioni
Generali  competenti  in  materia  di  attuazione,  l’invio  all’attuale  Direzione  Generale
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50.01.00  “Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale  europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e
coesione” delle proposte di impegno e di liquidazione a valere sui capitoli collegati alle
azioni del Programma ed ha demandato all’attuale UOD 50.01.01 "Gestione finanziaria
del  PO  FSE  Campania"”,  l’adozione,  con  proprio  atto,  dei  corrispondenti decreti  di
impegno e di liquidazione;

PREMESSO altresì che
a) la  Giunta Regionale,  con la deliberazione n 494 del  27.07.2017,  ha programmato la

realizzazione di percorsi sperimentali di empowerment rivolti a detenuti adulti, finalizzati
a favorirne l'inclusione socio-lavorativa, nell'ambito dell'  Asse II,  Obiettivo Specifico 7,
Azione 9.2.2 del POR Campania FSE 2014/2020 pari ad euro 2.500.000,00;

b) tale deliberazione ha stabilito, per l’attuazione degli interventi, che i beneficiari fossero
individuati,  nel  rispetto  della  normativa  regionale  di  riferimento,  anche  mediante  la
sottoscrizione di specifici accordi tra la Regione Campania ed il Ministero della Giustizia -
Dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria  -  Provveditorato  regionale  della
Campania, demandando alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie
l’adozione degli adempimenti consequenziali;

c) presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia è
istituita la Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico
che persegue le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 9 maggio 1932, n. 547,
e ss.mm.ii., in coerenza con i poteri di indirizzo del Ministro e sotto la sua vigilanza;

d) con Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 aprile  2017,  n.  102 è stato
adottato  il  Regolamento  recante  lo  statuto  della  Cassa  delle  Ammende  il  cui  art.  2
comma 2 prevede, tra l’altro, che la Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di
programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla
detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di
inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore
dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e
pratiche  di  attività  lavorative  che  possano  essere  utilizzate  nel  mercato  del  lavoro,
nonché nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed
intervento delle persone condannate;

RILEVATO che
a) con nota n. 1809 del 01/03/2019, acquisita al  prot.  reg. n.  139584 del  01/03/2019,  il

Ministero  della  Giustizia  –  Dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria  -
Provveditorato  Regionale  della  Campania  ha  chiesto  alla  Regione  Campania  di
sottoscrivere,  un  Accordo  finalizzato  a  sostenere  la  sperimentazione  di  un  progetto
formativo rivolto  ai  detenuti  ospiti  della  Casa  Circondariale  di  “Giuseppe  Salvia”  di
Poggioreale,  finalizzato  all’acquisizione  della  qualifica  di  piazzaiolo,  al  successivo
orientamento ed accompagnamento al placement;

b) il progetto formativo è stato finanziato, per la prima annualità, da Cassa delle Ammende,
ente pubblico, istituito, vigilato e finanziato dal Ministero della Giustizia,  ai  sensi  della
legge 9 maggio 1932, n. 547 e ss.mm.ii.;

c) con nota prot. reg. n. 139255 del 14/03/2019 la Direzione Generale Politiche Sociali e
Socio-Sanitarie  ha  comunicato  al  Beneficiario  l’interesse  dell’Amministrazione  a
sostenere  la  sperimentazione  del  laboratorio  di  pizzeria  e  friggitoria  presso  la  Casa
Circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale, quale modello sperimentale da replicare
in altri contesti per favorire l’inclusione socio lavorativa dei detenuti;

d) con nota 2680/PEC/AD7T del 10/04/2019, il Beneficiario ha indicato il direttore del C.C.
Napoli Poggioreale quale funzionario delegato per la gestione del progetto formativo e
del collegato progetto di allestimento, finanziato da Cassa delle Ammende;

RILEVATO, altresì, che
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a) in attuazione della sopra richiamata DGR 494 del 27/07/2017 si intende procedere alla
stipula  di  un  Accordo  tra  la  Regione  ed  il  Ministero  della  Giustizia  –  Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania, ai sensi
dell’art.15 della L.  7 giugno 1990,  n.  241,  per la realizzazione del  progetto  formativo
denominato “Brigata Caterina - Pizzeria e Pizzaioli nella Casa Circondariale G. Salvia di
Poggioreale Napoli”;

b) con  nota  prot.  0290658  del  23/04/3013  l’Avvocatura  regionale,  per  una  procedura
analoga, ha espresso parere favorevole sullo schema di accordo;

c) le  risorse destinate  al  progetto  saranno accreditate  mediante  versamento alla  Cassa
delle Ammende, per successivo riaccredito a cura della medesima Cassa al responsabile
delegato del progetto, in virtù del citato DPCM 10 aprile 2017, n. 102;

ACCERTATO
a) la  regolarità  dell’istruttoria  compiuta  in  ordine  alla  verifica  della  programmazione

dell’operazione  denominata  “Brigata  Caterina  -  Pizzeria  e  Pizzaioli  nella  Casa
Circondariale G. Salvia di Poggioreale Napoli” e della sua ammissione a finanziamento;

b) la coerenza della presente operazione con la strategia dell’Asse II Inclusione Sociale (OT
9), Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.2 del POR Campania FSE 2014-2020;

c) il rispetto dei criteri di selezione previsti dalla D.G.R. n. 719 del 16/12/2015, nonché dalla
normativa nazionale in materia;

d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e delle motivazioni sopra riportate per
poter procedere all’impegno delle risorse;

e) il rispetto delle disposizioni normative statali e regionali in materia di contabilità;
RITENUTO

a) di dover ammettere a finanziamento il progetto presentato dal Ministero della Giustizia –
Dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria  -  Provveditorato  Regionale  della
Campania, denominato “Brigata Caterina - Pizzeria e Pizzaioli nella Casa Circondariale
G.  Salvia  di  Poggioreale  Napoli”  rivolto  ai  detenuti  ospiti  della  Casa Circondariale  di
“Giuseppe Salvia” di Poggioreale, finalizzato all’acquisizione della qualifica di piazzaiolo,
al successivo orientamento ed accompagnamento al placement, per un ammontare pari
ad  €.  500.000,00,  a  valere  sul  POR  Campania  FSE  2014-2020,  Asse  II,  Obiettivo
Specifico 7, Azione 9.2.2;

b) di  dover  richiedere,  sul  capitolo  di  spesa  U8978 del  bilancio  gestionale  2020-2022,
l’impegno complessivo pari ad  €. 500.000,00 a favore di  Cassa delle Ammende, C.F.
97075990586, con sede legale in Largo Luigi Daga, 2, 00164 Roma, per la realizzazione
del  sopra  menzionato  progetto  denominato,  CUP  J68D19000690006,  Codice  SURF
17088AP000000001,  a valere sul  POR Campania FSE 2014-2020,  Asse II,  Obiettivo
Specifico 7, Azione 9.2.2, così come indicato nell’ Allegato A al presente atto, che ne
forma  parte  integrante  e  sostanziale,  riportante  tra  l’altro  la  quota  imputata
finanziariamente  al  2020, pari  a  complessivi  €  400.000.00 e  la  quota  imputata
finanziariamente al 2021, pari a complessivi €.100.000,00, oltre che i dati identificativi e
contabili del beneficiario, nonchè tutti gli elementi utili della transazione elementare, ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

c) di  dover stabilire,  ai  fini  dell’applicazione del principio di  competenza economica,  che
l’impegno  in  questione  presenta  la  seguente  competenza  economica  indicata
rispettivamente  nell’Allegato  A  al  presente  atto:  €.  400.000,00  dal  01/04/2020  al
31/12/2020;  €.  200.000,00  dal  01/01/2020  al  31/12/2020,  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

d) di  dover  stabilire  che  la  spesa  impegnata  è  esigibile  e  liquidabile  entro  la  chiusura
dell'esercizio finanziario di competenza;
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e) di dover approvare lo schema di accordo Allegato B, al presente atto, che ne costituisce
parte  integrante  e  sostanziale,  da  sottoscrivere  tra la  Regione  ed  il  Ministero  della
Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale
della Campania, ai sensi dell’art.15 della L. 7 giugno 1990, n. 241, per la realizzazione
del progetto formativo “Brigata Caterina - Pizzeria e Pizzaioli nella Casa Circondariale G.
Salvia di Poggioreale Napoli”;

f) di dover stabilire che, per effetto delle disposizioni assunte in coerenza con il DPCM del
9 marzo u.s, di cui alla DGR n. 144/2020, al D. D. n. 37 del 24/03/2020 dell’A.d.G. del
POR Campania FSE 2014/2020, nonché della circolare prot. reg. n. 173620 del 26.03.20
della  DG  50.05,  i  termini,  di  cui  allo  schema  di  accordo  allegato  al  presente  atto,
decorrono a partire dalla data di ripresa delle attività, sospese a causa dell’emergenza da
COVID 19, se successiva alla data di sottoscrizione dello stesso;

g) di  dover  trasmettere  il  presente  atto  in  uno  con  il  predetto  schema  di  Accordo,  al
Ministero  della  Giustizia  –  Dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria  -
Provveditorato  Regionale  della  Campania,  per  la  definitiva  sottoscrizione  a  cura  del
rappresentante legale dell'ente interessato;

h) di dover indicare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott Romolo Capuano,
incardinato nella UOD Staff 91 della DG 50.05;

VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati;
- la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini

dell'ordinamento contabile regionale; 
- il  Regolamento Regionale n.  5  del  del  07 giugno 2018 -  Regolamento di  Contabilità

regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
- la legge regionale n. 28 del 30 dicembre 2019, che ha approvato il bilancio di previsione

finanziario  per  il  triennio  2020-2022  della  Regione  Campania,  in  conformità  con  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- la  D.G.R.  n.  694 del  30  dicembre  2019  che ha approvato  il  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020/2022;

- la D.G.R. n. 7 del 15 gennaio 2020 di Approvazione Bilancio Gestionale 2020-2022 della
Regione Campania

- 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;

- il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di 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 D.D. n.154 del 21/05/2019,  nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
dello Staff 91, retto ad interim dal Direttore Generale della DG medesima

DECRETA

1. di ammettere  a  finanziamento  il  progetto  presentato  dal  Ministero  della  Giustizia  –
Dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria  -  Provveditorato  Regionale  della
Campania, denominato “Brigata Caterina - Pizzeria e Pizzaioli nella Casa Circondariale
G.  Salvia  di  Poggioreale  Napoli”  rivolto  ai  detenuti  ospiti  della  Casa Circondariale  di
“Giuseppe Salvia” di Poggioreale, finalizzato all’acquisizione della qualifica di piazzaiolo,
al successivo orientamento ed accompagnamento al placement, per un ammontare pari
ad  €.  500.000,00,  a  valere  sul  POR  Campania  FSE  2014-2020,  Asse  II,  Obiettivo
Specifico 7, Azione 9.2.2;
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2. di richiedere, sul capitolo di spesa U8978 del bilancio gestionale 2020-2022, l’impegno
complessivo  pari  ad  €.  500.000,00 a  favore  di  Cassa  delle  Ammende,  C.F.
97075990586, con sede legale in Largo Luigi Daga, 2, 00164 Roma, per la realizzazione
del  sopra  menzionato  progetto  denominato,  CUP  J68D19000690006,  Codice  SURF
17088AP000000001,  a valere sul  POR Campania FSE 2014-2020, Asse II,  Obiettivo
Specifico 7, Azione 9.2.2, così come indicato nell’ Allegato A al presente atto, che ne
forma  parte  integrante  e  sostanziale,  riportante  tra  l’altro  la  quota  imputata
finanziariamente  al  2020, pari  a  complessivi  €  400.000.00 e  la  quota  imputata
finanziariamente al 2021, pari a complessivi €.100.000,00, oltre che i dati identificativi e
contabili del beneficiario, nonchè tutti gli elementi utili della transazione elementare, ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

3. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno
in  questione  presenta  la  seguente  competenza  economica  indicata  rispettivamente
nell’Allegato  A  al  presente  atto:  €.  400.000,00  dal  01/04/2020  al  31/12/2020;  €.
200.000,00  dal  01/01/2020  al  31/12/2020,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

4. di stabilire che la spesa impegnata è esigibile e liquidabile entro la chiusura dell'esercizio
finanziario di competenza;

5. di approvare lo schema di accordo Allegato B, al presente atto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione ed il Ministero della Giustizia –
Dipartimento  dell’Amministrazione  Penitenziaria  -  Provveditorato  Regionale  della
Campania, ai sensi dell’art.15 della L. 7 giugno 1990, n. 241, per la realizzazione del
progetto formativo “Brigata Caterina - Pizzeria e Pizzaioli  nella Casa Circondariale G.
Salvia di Poggioreale Napoli”;

6. di  stabilire che, per effetto delle disposizioni  assunte in coerenza con il  DPCM del  9
marzo u.s, di cui alla DGR n. 144/2020, al D. D. n. 37 del 24/03/2020 dell’A.d.G. del POR
Campania FSE 2014/2020, nonché della circolare prot. reg. n. 173620 del 26.03.20 della
DG 50.05, i termini, di cui allo schema di accordo allegato al presente atto, decorrono a
partire dalla data di ripresa delle attività, sospese a causa dell’emergenza da COVID 19,
se successiva alla data di sottoscrizione dello stesso;

7. di trasmettere il presente atto in uno con il predetto schema di Accordo, al Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale
della Campania, per la definitiva sottoscrizione a cura del rappresentante legale dell'ente
interessato;

8. di  indicare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  dott  Romolo  Capuano,
incardinato nella UOD Staff 91 della DG 50.05;

9. di  demandare  a  successivi  Decreti  Dirigenziali  tutti  gli  altri  necessari  adempimenti
consequenziali;

10. di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  per  le  rispettive  competenze,  all'Autorità  di
Gestione del P.O.R. Campania FSE 2014-2020, al Responsabile della Programmazione
Unitaria, al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”, nonché per la pubblicazione al BURC
Regione  Campania  e  sul  portale  regionale  ai  sensi  dell’art.  26  e  27  del  D.Lgs.  n.
33/2013.
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