
REGISTRO GENERALE

N°   1780   del   10/09/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  185    DEL      10/09/2018

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CO-
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE 
I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA- 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:
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha indetto 

l’Avviso Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, 
rivolto  agli  Ambiti  Territoriali  della  Campania,   e  finalizzato  alla  realizzazione  di 
interventi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà;

- ciascuna proposta progettuale deve prevedere, pena l’esclusione, la realizzazione di un 
“Centro Territoriale di Inclusione” articolato nelle seguenti azioni:

Azione A): Servizi di supporto alle famiglie;
Azione B): Percorsi di empowerment; 
Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

CONSIDERATO che: 
- l’art. 3 del predetto Avviso pubblico dispone che l’Ambito Territoriale, pena l’esclusione, 

individui mediante apposita manifestazione di interesse, i soggetti con cui realizzare il 
partenariato per la co-progettazione, tra:

1. Ambiti Territoriali con il ruolo di capofila;
2. Soggetti del Terzo Settore, come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti ai 

registri regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della proposta 
progettuale;

3. Soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss. mm. ii.;
4. Soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della normativa 

di riferimento (art. 25, Reg. Regionale n. 9/2010 e ss. mm. ii.;
5. Istituti Scolastici;
6. Sindacati dei lavoratori;
7. Associazioni datoriali di categoria;
- con determinazione dirigenziale n. 174 R. G. n. 1657 del 16.08.2018, l’Ufficio di Piano, 

in esecuzione di quanto deliberato dal Coordinamento dei Sindaci dell’Ambito S3 ex S5, 
ha  indetto  Avviso  pubblico  di  manifestazioni  di  interesse  per  la  costituzione  del 
partenariato per la co-progettazione e la realizzazione di interventi previsti dal bando 
regionale I.T.I.A. per l’individuazione dei soggetti partner per la costituzione dell’ATS, 
afferenti ai punti 1.2.3 e 4 del sopraccitato elenco, nonché per la individuazione dei 
soggetti  partner  per  la  costituzione  della  rete  territoriale  per  le  inclusioni  attive,  a 
supporto dell’ATS, afferenti ai restanti punti del sopraccitato elenco.

DATO ATTO che:
- il  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  stato  fissato  nel 

giorno 05.09.2018;
- l’art. 11 dell’Avviso di manifestazione di interesse prevede che, dopo la sua scadenza, 

sarà nominata apposita Commissione di valutazione delle istanze pervenute, la quale, in 
seduta riservata, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione 
nonché alla valutazione delle proposte progettuali.

RITENUTO, quindi, che occorre nominare la Commissione di valutazione onde procedere alla 
valutazione  delle  proposte  progettuali  ai  fini  della  costituzione  del  partenariato  per  la  co-
progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal bando regionale I.T.I.A.      

RILEVATA la propria competenza quale Dirigente l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 (ex 
S5), ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco prot. n. 43053 del 11 settembre 2017.

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA

 che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di approvare  la  Commissione  di  valutazione  delle  proposte  progettuali  ai  fini  della 
costituzione del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi 
previsti dal bando regionale I.T.I.A., così composta:

 Russo Giovanni – presidente – dirigente dell’UdP; 



 La Torraca Carmela – funzionario sociologo dell’UdP;
 Giacobbe Barbara –  funzionario psicologo dell’UdP; 
 Caprarella Carmine - funzionario economico dell’UdP; 
 Pandolfi Valentina - funzionario amministrativo/contabile dell’UdP;   

 di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Piano di 
Zona;

 di dare atto che non sono previsti rimborsi spesa per i componenti della commissione;
 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;
 di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;
 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; 
 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;

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

Il Dirigente 
 dott. Giovanni Russo



N. 2926 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 

10/09/2018 al 25/09/2018.

Data 10/09/2018

                                                                      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"


