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{tBs AMBITO TERRITORIALE SO1-2
COMUNE CAPOFILA SCAFA'TI

sAN-T'EGIDIO DEL

MONIEALBINO

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
AMBITO TERRITORIALE SOl 2

Deliberazione n. 12 del5111/2018

oggetto: Delibera ù, 9 del 4 ottobre 2018 riferira all'Awiso pubblico non competitivo ,.I.T.I.A. Intese
Territoriali di Inclusione Attiva" - Decreto DirigeEiale Regione campania n.191 d elz2.o6.2ola.

L'anno2018,il giomo 5 d..l mese di novembre alre ore ll,r5,negri tiffici del comune di scafati, capofila
deÌ Piano di Zona, Ambito Territoriale S01 2, convocato nelle forme Drescritte. si è dunito il
Coordinamento lstitr.tzionale nelle persone di:

Presenti Assenti

Scafati

La Commissione Srraordinarìa nette

Dott.ssa Rosarùìa Sergio x

AngÙ Dott.ssa Marìa D'Aniello (Assessore) x
Corbara Dott. Pietro Pentangelo (Siùdaco) x
San.'Egidio deì Monre Alb;no Sig.ra Giulia Attianese (Assessore) x

l-a Commissione Straordinaria assume la presidenza della seduta.

Partecipano alla seduta, il Dott.vittorio Minneci, coordinatore dell'ufficio di piano e, con finzioni di
segretario verbalizzante, il Dott. Michele Vangone, dipendente dell'Ufficio di piano.

Il Coordinamento Istituziorale

- con la Decisione n. c(2015)5085/Fr del 20 luglio 2015, la commissione europea ha approvato il
Prograrnma operativo "PoR campania FSE" per il sostegno der Fondo sociale europeo nell'ambito I

dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione campanìa in i$
halia CCI 20|4IT05SFOP020: \

- con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Ciufia regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione europea;

- con la Deliberazione n. ll2 del 22 ma.,o 2016, recante "prcgraúmazione attuativa generale
POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020", la Ciunra Regionale ha definito il quadro di riferimento per
I'aftuazione delle politiche di svih-rppo del tenitorio campano in coerenza con gli obiettivi e le
finalità del PoR campania FSE 2014-2020, ed individuato i target previsti dalra nomativa comunì-
talia:
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- con la Deliberazione Ìì. 317 del 3l maggio 2017 ..programma ,,pdmavera del Welfare,, la Regione
Campania ha approvato le Azioni complementari al SIA: sostegno dei servizl socio assistenziali e di
incìusione socioJavorativa delle persone svantaggiate e a rischio di poverà;- nell'ambito del programma "primavera del Weìfare,,, ha prcmosso, ln paficolarc, la
rcalizzazione di interventi di contrato alla povertà, attraverso azioni di sostegno alle persone
svantaggiate e a rischio di esclusione, a valere sul poR campania FSE 201412020, Asse II
Inclusione Sociale' priorità di investimento gi) "l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorate l,occupabilità,,:

Consì.lerafo
Che sulla base della strategia sopm del;neata, si è inteso adottare, in confomità ai criteri di selezione
approvati dal comitato di sorveglianza der poR FSE, un Awiso pubblico non competitivo rivolto agliAmbiti Territoriali della Regione campania, finalizzato alla costitrzione di Intese Territori.li di
Inclusione Attiva con i soggetti del territorio impegnati nelle azioni di contmsto alta povertà;
che taÌi intese sono finalizzale alla realizzazione di un Centro Territoriale di Inclusione p er la rcalizzazione
delle seguenti Azioni:

v' Azione A) Servizi di supporto alle làmiglie (Azione 9.1.2):v' Azione B) Percorsi di empuwermprl (Azione q. l.J t:
'/ Azione C) Tirocini finalizzati all.inclusione sociale (Azioni g.I .3, 9.1.I , 9.2.2);

Dato AÍo
che con Decreto Dirigenziare n.r9l del 22.06.20rg ra Regione campania ha approvato un awlso pubbrico
non competitivo ',1.T.1.A. Intese TeÍitoriali di Inclusione Attiva,,:
che con successivo Decreto Dirigenziare n- 223 der rir'i/201g si e proweduto a prorcgare la scadenzadell'Awiso pubblico I.T.I.A, di;i al succitato decreto didgenziale n.tgtlZotg tissando il termine perfinvio della proposîa progeftuale entro le ore 24:00 del gioÀo 24 settembre 20i8;
che I'al'viso de quo prevede la costituzione, tramite manifestazione di interesse, di un pafena ato, con un
minimo di n 4 ed un massìmo di n. 6 soggetti individuabili tra queti di seguito elencati, e fèrmo r€stando la
posizione di capofila dell'ambito territoriale di riferimento:

- soggeÍi del Tezo settore, come definiti ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, Codice del Tezo
Settore, iscdtti ai regist regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della
proposta progettuale;

- soggetti accreditari ai sensi della DGR. n. 24212013 e ss.mm.ii;
- soggetti prcmotori di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, ai sensi della vigeùte normativa di

riferimento (art. 25. Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii.)r- Istituti Scolastici;
- Sindacati dei lavotato l
- Associazioni datoriali di categoria.

consìderufo cre con precedenre determina dirigenziale Ambito S0l 2 nr. il8 del 3/8/2018 R.G. nr.
995/2015 si è proweduto a bandire awiso pubblìco per'acquisizione di proposte oi pafenariato, cosi come
previsto dal D.D. Regione Campania n.191 del 22.06.201g, al fine di poter sviluppare una progettualità
tranite la quale partecipare all'awiso "r. r.I.A. Intese Tenito ali di Inclusione Attiva,,- Decreto
Dirigenziale n.191 det 22.06.2018;
Tenúlo cohto che
nel suddetto Awiso pubblico era espressamente previsto che le istanze eventualmente pervenute sarebbero
state valutate da apposita Commissione ;

(
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DaÍo alo
- che con determina ù. 34r del 3/9/2018, R.G. 1020/2018 è stata costituita ra suddetta commissione la

quale ha provveduto alra valutazione de e istanze pervenute e an'attribuzione dei punteggi in base ai
criteri contenuti nell'awiso pubblico di riferimento;

- che con determina nr. 366 der l4/9r20r4, reg. gen. 1094/20rg il responsabile de['ufficio di piano ha
proweduto alla presa d'afto dei lavori della suddetta commissione e che al termine della valutazione
delle richieste pervenute. come da verbale agli arti der|ufficio di piano dell'Ambro S0r_2, ra proposta
progettuale che ha ottenuto la valutazione migliore è stata quella prodotta da Coop.ll
Sollievo/Ass.ApeirolvVultiner s.r.l.

- che con delibera del Coordinamento del|Ambito nr. 7 der 20 seftembre 20rg si era prow€duto ad
approvare la pafecipazione all'Awiso pubblico I.T.I.A. con la proposta progettuale denominata
FUTURA:

Consideruto
- che con D.D. 299 del 2l settembre 2018 la Regione Campania ha prorogaro i temini per la

presentazione della domanda di pafecipazione, fissandoli alle ore 24,00 del giomo 9 ottobre 2018- che in vinu di tale proroga si è proweduto a modificare parte del progetto di cuì sopra, recependo le
indicazioni emerse durante il Coordinamento Istituzionale del 20 settembre 20lg;

- che di conseguenz4 con delibera r'r. 9 der 2/r0/2olg il coordinamento istituzionare ha pror,weduto a
nmodùlaÌe il plogetto iniziale inserendovi la rcalizzazione di un centro polifr.rnzionale per disabili,
preferibilmente minori :

Zisro il verbale di Coordinamento ff. 13 del giomo 4 ottobre 2019
,/rslo ì1 verbale di coordinamento del giomo 5 novembre 20l g

vkti
- L.328/2000:
- L.R. 11/2007:
. POR CAMPANIA FSE 2014 _ 2O2O:

- D.c.R. n.317 del31.05.2017:
- D.D. Regione Campania n.191 del22.O6.2}l8:
- D.D. Regione CampaÍia r.223 del 77.7.2018

Dofo qtto della relolarità amministrativa del procedimento

DELIBERA
Per i motivi espressi in prernessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- di prendere atto dell'ar.venuta trasmissione alla Regione Campania della proposta progettuale
denominata FUTURA ed approvata cor delibera nr. 7 del 201912019, con la quale parrecipare all,
Awiso pubblico non competitivo "I.T,I.A. Intese T€rritoriali di rnclusione Attiva" - Decreto
Dirigenzial€ Regione Campania n.191 del 22.06.20lg.

- di confermare la volontà di inserire ner sùddetto progetto un centro polifunzionale per disabili,
prefèribilmente minori, sostituendo a perfetta invarianza di spesa l'attivazione di in Centro Famislia e di
un Centro Anti Violenza ;

- di dare mandato al coordinatore dell'Ambito S0l 2 di vaìutare I'opportunità di introdune tali migliorie
nella proposta progettuale FUTURA ad awenuta approvazione da parte della Regione Campania;
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di stàbilire che ìa presente deliberazione ve à pubbricata a 'arbo pretorio on line del comune di Scafati
e sul sito Istituzionale del Piano di Zona S0l 2:

Parere tecnico del Coordinatore Ufficio di piano
Dott, Vittorio Minneci

U€L- .

I
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