
REGISTRO GENERALE

N°   1805   del   14/09/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  188    DEL      14/09/2018

PRESA D'ATTO ESITO VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI 
PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE 
I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE 
II  INCLUSIONE  SOCIALE  -  OBIETTIVO  SPECIFICO  6  AZIONE  9.1.2  E  9.1.3  -  OBIETTIVO 
SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2.  D.D. N.  191 DEL 22 GIUGNO 2018, DELLA REGIONE 
CAMPANIA 

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,  per promuovere la  costituzione di  Intese 
Territoriali  di  Inclusione  Attiva  per  l’attuazione  di  misure  di  contrasto  alla  povertà 
attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione;

- detto  Avviso  è  finalizzato  a  rafforzare  la  presa  in  carico  delle  persone  svantaggiate  e 
l'offerta  dei  servizi  erogati  attraverso  le  misure  nazionali,  in  coerenza  con  la 
Programmazione regionale POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II Inclusione Sociale e 
con  la  strategia  nazionale  e  regionale  di  contrasto  alla  povertà,  avviata  con  il  Piano 
nazionale  per  la  lotta  alla  povertà  e  all'esclusione  sociale,  la  misura  di  Sostegno 
all’Inclusione Attiva (legge 28 dicembre 2015, n. 208, D.M. 26 maggio 2016), le azioni del 
PON FSE "Inclusione" 2014-2020 (Avviso n. 3/2016) e il Reddito di Inclusione (REI -D.Lgs. 
15 settembre 2017, n. 147);

- con  D.D.  n.  178  R.G.  n.  1673  del  20/08/2018  è  stato  approvato  l’avviso  per  la 
presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione del partenariato per la co-
progettazione e la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà, attraverso azioni di 
sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione.

CONSIDERATO che: 
- la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  come  da  Avviso,  scadeva  il  giorno 

05/09/2018 alle ore 12:00;
- con  D.D.  n.  185  R.G.  n.  1780  del  10/09/2018  è  stata  nominata  la  commissione  di 

valutazione delle suddette manifestazioni di interesse pervenute nei tempi e nei termini 
previsti dal richiamato avviso;

- come da verbali n. 1 del 12/09/2018 e n. 2 del 13/09/2018, allegati  al presente atto, 
costituendone parte integrante, sono migliori le seguenti proposte, ritenute idonee per la 
costituzione del partenariato ai fini della presentazione della proposta progettuale in ATI:

AZION
E

CANDIDATO PUNTEGGI
O

Sede legale

A LA RETE 36,5 Casoria (NA)   
B MG MEDIA 35,5 Eboli (SA)
C P-FORM 36,5 Salerno (SA)

- oltremodo, come da verbali n. 1 del 12/09/2018 e n. 2 del 13/09/2018, allegati al presente 
atto, costituendone parte integrante, sono stati  ammessi i  seguenti  soggetti  che hanno 
manifestato interesse a stipulare il protocollo di rete non operativo:

Candidato valutati positivamente per Protocollo di rete  Azione/i
1 C.N.A. Salerno B + C
2 Perseo C
3 Comitato Territoriale D.P.I. A + B + C
4 Pro-handicap “Anche noi” A + B + C
5 Unione Sindacale Territoriale CISL B
6 MG Media B
7 Da.Dif. Consulting C
8 Coop. Soc. “La Rete” A
9 Formamentis B + C
10 P-form C
11 ConfCooperative B
12 C.S.T. UIL A + B + C
13 P.S.B. B
14 Dea Form C
15 Gi.Co. B

RICHIAMATO  che  le  proposte  di  co-progettazione  in  ATI,  ritenute  meritevoli,  hanno 
evidenziato caratteri di efficacia ed economicità nonché elementi di coerenza, innovazione e 
migliorie nell’interesse delle finalità del bando regionale.

CONSIDERATO,  altresì,  che  la  scadenza  per  la  presentazione  in  Regione  della  proposta 
progettuale dell’ATI obbligatoria è stabilita per il giorno 24/09/2018 e che, pertanto, occorre 



procedere alla stesura in ATI, con i partner individuati, alla progettazione e alla successiva 
approvazione in Coordinamento Istituzionale, già convocato per il giorno 19/09/2018.

DATO ATTO che:
- tutti i partner  individuati alla costituzione dell’ATI sono in possesso dei requisiti previsti dal 

bando regionale, dichiarati i  n sede di  presentazione delle manifestazioni di  interesse e 
riscontrati dalla commissione dell’UdP; 

- la collaborazione con gli organismi previsti dal bando regionale, attraverso la costituzione 
dell’ATI, richiama e rispetta i principi cardini della Legge 328/2000 e della L.R. 11/2007 
quali  la  sussidiarietà,  l’universalità,  la  solidarietà,  l’efficienza  economica,  l’adeguatezza, 
nonché la programmazione partecipata integrata tra soggetti pubblici e del terzo settore, 
così come stabilito;

- la suddetta collaborazione risponde anche al fine di valorizzare l’apporto del volontariato 
nel sistema di interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 30/03/2001;

- la medesima collaborazione favorisce efficacia ed economicità degli interventi, permettendo 
ad un più ampio numero di persone con disabilità di partecipare nonché un aumento della 
durata degli  stessi,  ciò dovuto allo spirito volontaristico e solidale dell’O.d.V. e al  mero 
onere per l’U.d.P di riconoscere le spese di gestione e le spese non forfettarie di rimborso 
dei volontari.

RILEVATA la propria competenza, data dal Decreto Sindacale, n. 224 del 11/09/2017, prot. n. 
0043053,  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.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare atto dell’esito delle valutazioni acquisite con i verbali n. 1 del 12/09/2018 e n. 2 del 
13/09/2018,  che  si  allegano  al  presente  atto,  costituendone  parte  integrante,  con 
l’individuazione dei partner con i quali stipulare l’ATI per la presentazione della proposta 
progettuale del Programma regionale I.T.I.A., così individuati:

AZION
E

CANDIDATO Sede legale P.I./C.F.

A LA RETE coop. soc. Casoria (NA)   03993571219
B MG MEDIA coop. soc. Eboli (SA) 05021500656
C P-FORM srl Salerno (SA) 04617030657

2. di dare atto dell’esito delle valutazioni acquisite con i verbali n. 1 del 12/09/2018 e n. 2 del 
13/09/2018,  che  si  allegano  al  presente  atto,  costituendone  parte  integrante,  con 
l’individuazione dei soggetti che hanno manifestato interesse a stipulare il protocollo di rete 
non operativo:

Candidato valutati positivamente per Protocollo di rete  Azione/i
1 C.N.A. Salerno B + C
2 Perseo C
3 Comitato Territoriale D.P.I. A + B + C
4 Pro-handicap “Anche noi” A + B + C
5 Unione Sindacale Territoriale CISL B
6 MG Media B
7 Da.Dif. Consulting C
8 Coop. Soc. “La Rete” A
9 Formamentis B + C
10 P-form C
11 ConfCooperative B
12 C.S.T. UIL A + B + C
13 P.S.B. B
14 Dea Form C
15 Gi.Co. B

3. 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;
4. di individuare, come responsabile del procedimento lo scrivente dirigente l’UdP;
5. 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;
6. 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 dell’Ente;
7. di  trasmettere  il  presente  atto  determinativo  al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la 

pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
8. di  trasmettere la presente determinazione al responsabile di P.O. Finanze e Tributi, per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

            Dirigente 
     dott. Giovanni Russo



N. 2974 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 

14/09/2018 al 29/09/2018.

Data 14/09/2018

                                                                      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"


