
REGISTRO GENERALE

N°   1872   del   26/09/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  193    DEL      26/09/2018

PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE APPROVATA DAL COORDINAMENTO 
ISTITUZIONALE  DELL'AMBITO  S03  EX  S05  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. NOMINA DEL R.U.P. 

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;

- con D.D. n. 188 R.G. n. 1805 del 14/09/2018 è stato preso atto degli esiti della procedura 
di selezione dei partner sia per la costituzione dell’ATS sia per la costituzione della Rete 
Territoriale  non  operativa,  attraverso  la  valutazione  delle  manifestazioni  d’interesse 
pervenute.

CONSIDERATO che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S03 ex S05, nella seduta del 
19/09/2018,  con  Deliberazione  n.  22,  ha  approvato  la  proposta  progettuale  predisposta 
dall’U.d.P. di concerto con i partner individuati, quali LA RETE coop. soc., MG MEDIA coop. soc. 
e P-FORM srl, recante come titolo “Centro Territoriale di Inclusione EboliSeleAlburni” (E.S.A.).

RICHIAMATO  il  Decreto Dirigenziale regionale n. 299 del 21/09/2018 con il  quale è stato 
prorogato il termine per l’invio delle proposte progettuali a valere sull’Avviso Pubblico I.T.I.A., 
(di cui al D.D. n.191 del 22 giugno 2018 e ss..mm..ii..) alle ore 24:00 del giorno 9 Ottobre 
2018.

DATO ATTO che, ai sensi dell’Avviso regionale, approvato con il  Decreto Dirigenziale n. 191 
del 22 Giugno 2018, è richiesta la presentazione di apposita nomina del R.U.P. da trasmettere, 
unitamente alla proposta progettuale, agli uffici regionali preposti.

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 che  il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S03 ex S05, nella seduta del 
19/09/2018, con Deliberazione n. 22, ha approvato la proposta progettuale predisposta 
dall’U.d.P. di concerto con i partner individuati, quali LA RETE coop. soc., MG MEDIA coop. 
soc. e P-FORM srl, recante come titolo “Centro Territoriale di Inclusione EboliSeleAlburni” 
(E.S.A.);

2. di nominare lo scrivente Dirigente l’U.d.P. come R.U.P. della suddetta proposta progettuale 
dal titolo “Centro Territoriale di Inclusione EboliSeleAlburni” (E.S.A.); 

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  alla  Regione  Campania,  unitamente  alla 

proposta  progettuale,  ai  fini  della  candidatura  al  programma regionale  “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.

            Dirigente 
     dott. Giovanni Russo



N. 3092 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 

26/09/2018 al 11/10/2018.

Data 26/09/2018

                                                                      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"


