
REGISTRO GENERALE

N°   1724   del   20/09/2017   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  121    DEL      20/09/2017

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL  RUOLO DI PARTNER COME 
ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA PER LA FORMAZIONE ALL'UTENZA SPECIALE, 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO AFFERENTE AL BANDO REGIONALE S.V.O.L.T.E. - SUPERARE LA 
VIOLENZA  CON  ORIENTAMENTO,  LAVORO,  TIROCINI,  ESPERIENZE  FORMATIVE  -  POR 
CAMPANIA FSE 2014-2020 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:  
- la Regione Campania con D.D. N.63 DEL 17.07.2017 ha pubblicato sul BURC n. 56 del 

17.07.2017,  ha  pubblicato  l'Avviso  pubblico  "S.V.O.L.T.E.  Superare  la  Violenza  con 
Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative", a valere sul POR Campania FSE 
2014-2020,  Asse  II,  Obiettivo  Tematico  9,  Priorità  di  Investimento  9i,  Obiettivo 
Specifico  7,  Azione  9.2.3,  successivamente  rettificato  in  data  09.08.2017 Decreto 
Dirigenziale n. 104;

- l’avviso  regionale  ha  per  oggetto  la  realizzazione  di  un  intervento  di  sostegno 
all’inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta, articolato nelle 
seguenti azioni: 

à AZIONE A: Servizi di accoglienza ed orientamento all’inclusione socio-lavorativa.

à AZIONE B: Attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro;

- l’Ambito Sociale S3 ex S5 gestisce indirettamente, tramite affidamento a soggetto del 
terzo  settore,  il  centro  antiviolenza  finanziato  con  apposita  misura  dalla  Regione 
Campania. 

CONSIDERATO che:

- l’Ambito  Sociale  S3  ex  S5  intende  presentare  proposta  progettuale  di  cui 
all’Avviso  in  premessa  in  quanto  titolare,  mediante  gestione  indiretta,  di  un 
Centro  Antiviolenza  finanziato  dalla  Regione  Campania  con  D.D.  N.25  del 
17.01.2014 ai sensi della L.R. n. 2/2011, e sostenere azioni volte all’inclusione 
socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta;

- l’Avviso regionale richiede obbligatoriamente che il Partenariato 1 sia composto 
dall’Ambito Sociale gestore indiretto del Centro antiviolenza, dal soggetto terzo 
affidatario  del  servizio  e  da  un ente  di  formazione accreditato  dalla  Regione 
Campania.

RITENUTO, a tal fine,  necessario procedere all’individuazione dell’ente di formazione previsto 
nel Partenariato 1 dal richiamato avviso pubblico, in possesso dell’accreditamento per le 
utenze speciali in Regione Campania, ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e s.m.i., con il ruolo 
di  promotore  dei  tirocini  formativi  oggetto  del  presente  Avviso,  nel  rispetto  di  quanto 
disciplinato dall’art. 3, co. 2, lettera d) del Regolamento Regionale n. 7/2013 e ss.mm.ii.. 

RISCONTRATA  la  scadenza dettata  dall’avviso  regionale,  rettificato  in  data  09.08.2017 e 
pubblicata sul BURC n. 63 del 14.08.2017, stabilita nel 06/10/2017. 

RITENUTO, altresì:
- di dover approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e il modello di istanza, 

allegati al presente atto, rivolto agli enti di formazione accreditati dalla Regione Campania 
per le utenze speciali; 

- che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione del  presente atto  consente di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/00; 

- che  non sia necessario  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

RICHIAMATI: 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la 

determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante; 
- l’art.  192,  del  D.lgs  n.  267/2000  che  norma  altresì  la  determina  a  contrarre  per  gli 

affidamenti da parte degli enti locali; 
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali. 



DATO ATTO che la il partenariato che si andrà a costituire per la presentazione del progetto 
rispondente al bando regionale SVOLTE, previa deliberazione di indirizzo del Coordinamento 
Istituzionale  dell’Ambito  S3,  richiederà,  in  caso  di  positiva  risultanza  ed  approvazione 
regionale, la costituzione formale del suddetto partenariato, epr la esecutività del progetto 
proposto.

RILEVATA la propria competenza, data dal decreto sindacale, prot. n. 224 del 11/09/2017, 
con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona - Ambito 
sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

Per i motivi descritti in narrativa

DETERMINA

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e il modello di istanza, allegati 

al presente atto, rivolto agli enti di formazione accreditati dalla Regione Campania per le 
utenze speciali; 

3) di  riservarsi di nominare la commissione di valutazione successivamente alla scadenza di 
presentazione, stabilita per le ore 12:00 del 28 settembre 2017;

4) di dare atto l’avviso con relativo allegato sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di Eboli e sul sito istituzionale del Piano sociale di Zona - Ambito S3 ex S5; 

5) di  individuare quale  responsabile  del  procedimento il  sottoscritto Dirigente del  Piano di 
Zona;

6) di  dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

7) di  attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

8) la non  necessità  di  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

9) di inoltrare il presente provvedimento al responsabile di P.O. Staff del Sindaco e Progetti 
Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 
Eboli, capofila dell’Ambito S3 ex S5;

10)di  trasmettere  il  presente atto  determinativo al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la 
pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente 
 dott. Giovanni Russo



N. 2837 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

20/09/2017 al 05/10/2017.

Data 20/09/2017

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


