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Deliberazione n. 3 del  28/2/2019 

 

Oggetto: Avviso pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” - Decreto 

Dirigenziale Regione Campania n.191 del 22.06.2018. Presa d’atto ammissione al finanziamento ” 

 

  

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di febbraio  alle ore 12.00, negli uffici del Comune di Scafati, Capofila 

del Piano di Zona, Ambito Territoriale S01_2, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il 

Coordinamento Istituzionale nelle persone di:  

 

  Presenti Assenti 

Scafati 

 La Commissione Straordinaria nelle 

persone di: 

Dott.ssa Rosanna Sergio 

 

X  

Angri Dott.ssa Maria D’Aniello (Assessore) X  

Corbara Dott. Pietro Pentangelo (Sindaco)  X 

Sant'Egidio del Monte Albino Giulia Attianese  (Assessore) X   

 

Il Comune di Scafati assume la presidenza della seduta. 

 

Partecipano alla seduta,  il Dott.Vittorio Minneci, Coordinatore dell’Ufficio di Piano e, con funzioni di 

segretario verbalizzante, il Dott. Michele Vangone, dipendente dell’Ufficio di Piano. 

 

Il Coordinamento Istituzionale 

 

Premesso  

Che con Decreto Dirigenziale n.191 del 22.06.2018 la Regione Campania ha approvato  un avviso pubblico 

non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”; 

Che con successivo Decreto Dirigenziale n. 223 del 17.07.2018  si è provveduto a prorogare la scadenza 

dell’Avviso pubblico I.T.I.A, di cui al succitato decreto dirigenziale n.191/2018 fissando  il termine per 

l’invio della proposta progettuale entro le ore 24:00 del giorno 24 settembre 2018; 

Che l’avviso de quo prevede la costituzione, tramite manifestazione di interesse, di un partenariato, con un 

minimo 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 territoriale di riferimento: 

- soggetti del Terzo 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. 242/2013 e ss.mm.ii; 



 

- soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della vigente normativa di 

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

- Istituti Scolastici; 

- Sindacati dei lavoratori; 

- Associazioni datoriali di categoria. 

 

Considerato che con determina dirigenziale Ambito S01_2 nr. 318 del 3/8/2018 R.G. nr. 995/2015 si è 

provveduto a bandire  avviso pubblico per l'acquisizione di proposte di partenariato, così come previsto dal 

D.D. Regione Campania n.191 del 22.06.2018, al fine di poter sviluppare una progettualità tramite la quale 

partecipare all’avviso “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”- Decreto Dirigenziale n.191 del 

22.06.2018; 

Tenuto conto che 

nel suddetto Avviso pubblico era espressamente previsto che le istanze eventualmente pervenute sarebbero 

state valutate da apposita Commissione ; 

Dato atto  

- che con determina nr. 341 del 3/9/2018, R.G. 1020/2018 è stata costituita la suddetta Commissione la 

quale ha provveduto alla valutazione delle istanze pervenute e all’attribuzione dei punteggi in base ai 

criteri contenuti nell’avviso pubblico di riferimento; 

- che con determina nr. 366 del 14/9/2014, reg. gen. 1094/2018 il responsabile dell’Ufficio di Piano ha 

provveduto alla presa d’atto dei lavori della suddetta commissione e che al termine della valutazione 

delle richieste pervenute, come da  verbale agli atti dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S01_2, la proposta 

progettuale che ha ottenuto la valutazione migliore è stata quella prodotta da  Coop.Il 

Sollievo/Ass.Apeiron/Multinet s.r.l. 

- che con delibera del Coordinamento dell’Ambito nr. 7 del 20 settembre 2018 si era provveduto ad 

approvare la partecipazione all’Avviso Pubblico I.T.I.A. con la proposta progettuale denominata 

FUTURA; 

 

Considerato  

- che con D.D. 299 del 21 settembre 2018 la Regione Campania ha prorogato i termini per la 

presentazione della domanda di partecipazione, fissandoli alle ore 24,00 del giorno 9 ottobre 2018 

- che in virtù di tale proroga con delibera di Coordinamento nr. 9 del 2 ottobre 2018 si è provveduto a 

modificare parte del progetto di cui sopra, recependo le indicazioni emerse durante il Coordinamento 

Istituzionale del 20 settembre 2018; 

• che con successiva Deliberazione n. 12 del 5/11/2018 si era preso  atto dell’avvenuta trasmissione alla 

Regione Campania della proposta progettuale denominata FUTURA ed approvata con delibera nr. 7 del 

20/9/2018, confermando contemporaneamente la volontà di inserire nel suddetto progetto un centro 

polifunzionale per disabili, preferibilmente minori, sostituendo a perfetta invarianza di spesa 

l’attivazione di in Centro Famiglia e di un Centro Anti Violenza ; 

• che la proposta dell’Ambito S01_2, così come originariamente approvata e trasmessa alla Regione 

Campania, è stata ammessa a finanziamento, risultando, inoltre, al 6° posto della graduatoria dell’intera 

Regione; 

•  

Visti 

- L.328/2000; 

- L.R. 11/2007; 

- POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020; 

- D.G.R. n.317 del 31.05.2017; 



 

- D.D. Regione Campania  n.191 del 22.06.2018; 

- D.D. Regione Campania n. 223 del 17.7.2018 

- D.D Regione Campania nr. 38 del 18/2/2019  di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento; 

 

Dato atto della regolarità amministrativa del procedimento 

DELIBERA 

Per i motivi espressi con verbale  di Coordinamento Istituzionale del 28 febbraio 2019 che qui si intendono 

ripetuti e trascritti: 

- di stabilire che la proposta progettuale “Futura”, risultata ammessa a finanziamento regionale con D.D. 

nr. 38 del 18 febbraio 2019, resti invariata , nella formulazione originaria;  

- di trasmettere la presente deliberazione per la pubblicazione 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            Il Coordinamento Istituzionale  

          Dott. Vittorio Minneci                                                                           Il Presidente  

                             

 

          ____________________________________                   ___________________________ 


