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AMBITO TERRITORIALE SO1-2
COMUNE CAPOFILA SCAFATI

SANT'EGIDIO DEL
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COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
AMBITO TERRITORIALE SOI 2
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Deliberazione n. 9 del 4/10/2018

Oggettor Avviso pnbblico non competitivo "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" - Decreto
Dirigenziale Regione Campania n.191 det 22.06.2018. Atti di indirizzo"

L'anno 2018, il giomo 4 del mese di ottobrc alle ore I 1.00, negli ùffici del Comune di Scafati, Capofila del

Piano di Zona, Ambito Teritoriale S0l 2, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Coordinamento

Istituzionale nelle persone di:

Presenti Assenti

Scafati

La Commissione Sfaordinarìa nelle
persone di:
Dott. Giorgio Manari X

Angri Dott.ssa Maria D'Aniello (Assessore) X
Corbara Dott. Pi€tro Pentangelo (Sindaco) .\
Sant'Egidio del Monte Albino Dott. Antonio La Mura (vice Sindaco) X
Il dott. Pietro Pentangelo assume la presidenza della seduta.

Partecipano alla seduta, il Dott.Vitto o Minneci, Coordinatore dell'Ufficio di Piano e, con funzioni di

segreta o verbalizzante, il Dott. Michele Vangone, dipendente dell'Ufiicio di Piano.

Il Coordinamento Istituzionale

Premesso che
- con la Decisione n. C(2015)5085/Fl del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il

Programma Operativo "POR Campania FSE' per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambiîo
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in
Italia CCI 2014IT05SFOP020;

- con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha prcso atto della succitata

Decisione della Commissione europea;

- con la Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, recante "Prograrnmazione attuativa generale

POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020",la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per

l'attùazione delle politiche di sviluppo del teritorio canpano in coerenza con gli obiettivi e le
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, ed individuato i target previsti dalla normativa

comunitada;



con la Deliberazione n. 317 del 31 magglo 2017 "Programma "Primavera del Welfare" la Regione
Campania ha approvato le Azioni complementaÌi al SIA: sostegno dei servizi socio assistenziali e di
inclusione socioJavorativa delle persone svantaggiate e a dschio di pov€fà;
nell'ambito del Programma "Primavera del Welfare", ha promosso, in particolare, la
rcahzzaziore di interventi di contato alla povertà!, attraverso azioni di sostegno alle petsone

svantaggiate e a dschio di esclusione, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse II
Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9i) "l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari
oppol'tunità e la paÍecipazione attiva, e migliomre l'occupabilità ';

Consìderato

Che sulla base della sîrategia sopm delineata, si è inteso adottare, in conformità ai crited di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE, un Awiso pubblico non competitivo rivolto agli
Ambiti Tenitoriali della Regione Campania, ltnalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di
Inclusione Afiva con i soggetti del teIritorio impegnati nelle azioni di contrasto alla povefà;
Che tali intese sono finalizzate alla rcalizzazione di un Centro Territoriale di Inclusione p er la tealizzaziorrc
delle seguenti Azioni:

r' Azione A) Servizi di supporto alle farnig.lie (Azione 9.1.2);

" Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3);
r' Azione C) Tirocini finalizzati alf inclusione sociale (Azioni 9 .l.3,9.2.1,9.2.2);

Dato Afto
Che con Decreto Dirigenziale n.191 del22.06.2018 la Regione Campania ha approvato un awiso pubblico
non competitivo "I.T.I.A. Intese Tenitodali di Inclusione Attiva";
Che con successivo Decreto Dirigenziale n. 223 deI 17.07 .2018 si è proweduîo a prorogare la scadenza
dell'Arviso pubblico I.T.I.A, di cui al succitato decreto dirigenziale n.191/2018 frssando il termine per
I'invio della proposta prcgettuale entro le ore 24:00 del giomo 24 settembre 2018;
Che I'awiso de quo prevede la costituzione, tramite manifestazione di interesse, di un partenariato, con un
midmo di n. 4 ed un massimo di n. 6 soggetti individuabili tra quelli di seguito elencati, e fermo restando la
posizione di capofila dell'ambito teritoriale di riferimento:

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

- soggetti accreditati ai sensi della DGR. n . 242/2073 e ss.mm.iil'
- soggetti promotori di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, ai sensi della vigente nomativa di

riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii.);
- Istituti Scolastici;

- Sindacati dei lavoratod;
- Associazioni datoriali di categoria.

Consideruto c/rs con precedente determina dirigenziale Ambito S0l 2 nr. 318 del 3/8/2018 R.G. nr.
995/2015 si è proweduto a bandire arwiso pubblico per l'acquisizione di proposte di paltenariato, così come
previsto dal D.D. Regione Campania n.l9l del22.06.2018, al fine di poter sviluppare una progettualità
tramite Ìa quale paxtecipa.re all'awiso "I.T.I.A. Intese Teritoriali di Inclusione Attiva"- Deqeto
Dirigenziale n.191 del 22.06.2018;
Te uto conto che
nel suddetto Awiso pubblico em espressamente prcvisto che le istanze eventualmente pervenute sarebberc
state valutate da apposita Cornmìssione I



Dalo atto
- che con detemina m. 341 del 3/9/2018, R.G. 1020/2018 è stata costituita la suddetta CorimissioÍe la

quale ha prow€duto alla valutazione delle istanze perr'enùte e all'atnibuzione dei punteggi in base ai
criteri contenuti nell'awiso pubblico di riferimento;

- che con determina nr. 366 del 14/912014, reg. gen. 109412018 il responsabile dell'Ufficio di Piano ha
proweduto alla prcsa d'atto dei lavori della sùddetta cornmissione e che al termine della valutazione
delle richieste pervenute, come da verbale agli atti dell'Ufficio di Piano dell'Ambito S01 2, la prcposta
progettuale che ha ottenuto la valutazione migliore è stata quella prodotta da Coop.ll
Sollievo/Ass.Apeiron/Multinet s.r.l.

- che con delibera del Coordinanìento dell'Ambito ù. 7 del 20 settembre 2018 si era pro!.veduto ad
approvare la partecipazione all'Avviso Pubblico I.T.I.A. con la proposta progettuale denominata
FUTURA;

Consìderato

- che con D.D. 299 del 21 settembre 2018 la Regione Campania ha prorogaîo i termini per la
presentazione della domanda di partecipazione, fissandoli alle ore 24,00 del giomo 9 ottobre 2018

- che in virtù di tale proroga si è proweduto a modifrcare patte del prcgetto di cui sopm, recependo le
indicazioni emerse durante il Coordinamento lstituzionale del 20 settembre 20 I 8:

Vìstì

- L.328/2000t
- L.R. l1l2007;
- POR CAMPANIA FSE 2014 2O2O:

- D.G.R. n.317 deÌ31.05.2017;
- D.D. Regione Campania n.I91 de122.06.2018;
- D.D. Regione Campoiía n.223 del17.'l.2Ol8

Doto atto della rcgolaîftà aúministativa del procedimento

DELIBERA
Per i motivi espressi con precedente delibera di Coordinamento Istituzionale nr. 7 del20 settembte 2018 ch€
qìli si intendono dpetuti e hascritti:
- di approvare la nuova proposta progettuale denominata FUTUR-A. con la quale partecipare all' A.r.viso

pubblico uon competitivo "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva', - Decreto Dirigenziale
Regione Campania n.l91 del 22.06.2018.

- di individuare nel Coordinatore dell'Ambito sociale S0l 2 il Responsabile Unico del Procedimento;
- di stabilire che la presente deliberazione veIIà pìrbblicata all'albo pretorio on line del Comune di Scafati

e sul sito Istituzionale del Piano di Zona S01 2;

Parere tecnico del Coordinatore Ufficio di Piano
Dott Viforio Minneci

Il Coordinamento Istituzionale
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