
 

Decreto Dirigenziale n. 381 del 19/11/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020 ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 7 AZIONE 9.2.2 -

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 7 DEL 17.01.2018: PRESA D'ATTO DEI

LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE: ELENCO

DEFINITIVO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE

CON RELATIVA MOTIVAZIONE, ELENCO DEFINITIVO DELLE PROPOSTE

PROGETTUALI CON VALUTAZIONE INFERIORE ALLA SOGLIA DI ACCETTABILITA'

PREVISTA DALL'AVVISO, ELENCO DEFINITIVO DELLE PROPOSTE AMMISSIBILI A

FINANZIAMENTO, CHE FORMANO IL CATALOGO DI PERCORSI FORMATIVI PER

L'INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA DEI DETENUTI.  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
 che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 293 del 23 maggio 2017, ha programmato la

realizzazione  di  percorsi  formativi  finalizzati  all'inclusione  socio-lavorativa  dei  minori  detenuti
nell'ambito dell' Asse II, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.2 del POR Campania FSE 2014/2020;

 che  la Giunta Regionale,  con la Deliberazione n 494 del  27 luglio 2017, ha programmato la
realizzazione  di  percorsi  sperimentali  di  empowerment  rivolti  a  detenuti  adulti,  finalizzati  a
favorirne l'inclusione socio-lavorativa, nell'ambito dell' Asse II, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.2
del POR Campania FSE 2014/2020,

 che  i  suddetti  interventi  sono  stati  programmati  in  coerenza  con  i  fabbisogni  individuati  dal
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per
la Campania e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale
della Campania;

 che con D.D. n. 7 del  17.01.2018, pubblicato sul  BURC n. 6 del 22.01.2018, al  fine di  dare
attuazione agli indirizzi programmatici delle suindicate Deliberazioni, è stato approvato l’Avviso
pubblico “Catalogo di percorsi formativi per l’inclusione socio - lavorativa dei detenuti”, che in
linea con le strategie europee e nazionali in materia di apprendimento permanente, promuove la
realizzazione di percorsi formativi per detenuti, attraverso lo strumento di un Catalogo 

PREMESSO, altresì
 che è stata nominata, con D.D. n. 38 del 05/03/2018, modificato dal D.D. n. 126 del 03.05.2018 e

dal D.D. n. 186 del 21.06.2018, una Commissione di valutazione, come prescritto dal suindicato
Avviso, all’art. 8;

 che tale Commissione si è insediata in data 07.03.2018, ha terminato i lavori di istruttoria e di
valutazione delle proposte progettuali in data 19.07.2018 e ha trasmesso, con nota n. 471524 del
20.07.2018,  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  dott.ssa  Fortunata  Caragliano,  le
risultanze della propria analisi valutativa;

 che, con decreto dirigenziale n. 233 del 20.07.2018, pubblicato sul BURC n. 51 del 23.07.2018,
si è preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione e approvato gli elenchi
e graduatoria provvisori

CONSIDERATO
 che,  a  seguito  di  tale  pubblicazione,  sono  pervenute  richieste  di  riesame,  per  la  rettifica,

precisazione o revisione delle determinazioni assunte con il D.D. n. 233 del 20.07.2018;
 che il  RUP,  con  nota  n.  490224  del  27.07.2018,  ha  convocato  la  suddetta  Commissione  di

valutazione per una nuova fase valutativa finalizzata all'analisi dei riesami delle proposte;
 che, nell'espletamento di tale compito, la Commissione ha verificato tutte le proposte per le quali

è stato richiesto il riesame e, anche in considerazione delle motivazioni espresse, ha accolto o
rigettato le richieste, modificando o confermando quanto stabilito negli elenchi e nella graduatoria
di cui al suindicato decreto;

CONSIDERATO, altresì
 che, in tale fase, ha esaminato anche una richiesta di riesame riguardante il range temporale

delle K.C. (Competenze Chiave);
 che  per  il  suddetto  riesame  ha  accolto  l'istanza  di  revisione,  riscontrando  che  l'Avviso,

relativamente  alla  durata  delle  K.C.,  può  consentire  un'interpretazione  diversa  da  quanto
intendeva  prescrivere,  poichè  l'art.  2,  in  termini  di  range  temporale, fa  riferimento  solo  allo
standard formativo minimo;

 che, per questo motivo, la Commissione ha verificato anche tutte le proposte che sono state
ritenute non ammissibili per la stessa motivazione

DATO ATTO
 che  la  suddetta  Commissione,  terminati  i  lavori  della  seconda  fase  di  analisi  valutativa,  ha

trasmesso al RUP, con nota n. 0721578 del 15.11.2018 i verbali e la relativa documentazione,
che prevede:
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◦ l'elenco definitivo delle proposte non ammesse alla fase di valutazione con relative motivazioni,
◦ l'elenco definitivo delle proposte con valutazione inferiore alla soglia di accettabilità prevista

dall'Avviso,
◦ l'elenco  definitivo  dei  progetti  ammissibili  a  finanziamento,  articolato  in  due  sezioni,  una

contenente  i  percorsi  formativi  rivolti  a  detenuti  in  carico presso gli  Istituti  minorili  e  l’altra
contenente percorsi formativi rivolti a detenuti in carico presso gli Istituti penitenziari per adulti,
che costituisce il “Catalogo di percorsi formativi per l’inclusione socio - lavorativa dei detenuti”;

 che tali elenchi, a seguito della valutazione delle richieste di riesame, risultano modificati rispetto a
quelli provvisori previsti nel D.D. n. 233 del 20.07.2018

RITENUTO
 di dover prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione;
 di  dover  approvare  i  seguenti  elenchi,  che  allegati  al  presente  decreto  ne  formano  parte

integrante e sostanziale:
◦ l'elenco definitivo delle proposte progettuali non ammesse alla fase di valutazione con relative

motivazioni (all. 1);
◦ l'elenco delle proposte progettuali  con valutazione inferiore alla soglia di accettabilità prevista

dall'Avviso (all. 2);
◦ l'elenco dei progetti  ammissibili  a finanziamento, articolato in due sezioni,  una contenente i

percorsi rivolti a detenuti in carico presso gli Istituti minorili e l’altra contenente percorsi rivolti a
detenuti in carico presso gli Istituti penitenziari per adulti, che costituisce il “Catalogo di percorsi
formativi per l’inclusione socio - lavorativa dei detenuti” (all. 3);

 di dover stabilire che la pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul BURC valga come
comunicazione ai soggetti proponenti dei motivi di esclusione delle proposte non ammesse;

 di dover precisare che, a seguito della pubblicazione del presente decreto, saranno ammessi a
finanziamento  i  percorsi  formativi,  inseriti  nel  Catalogo,  individuati  attraverso le  procedure di
assegnazione, previste dall'Avviso

VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati;
- la  D.G.R.  n.  551  del  04/09/2018  che  dispone  il  conferimento  dell'incarico  alla  dott.ssa

Fortunata Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- il D.P.G.R. n. 141 del 05/09/2018 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano

di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie, nonché
dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D. G. medesima 

DECRETA
Per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  si  intendono  qui  tutti  integralmente  confermati  quali  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento

.1 di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione;

.2 di approvare i seguenti elenchi, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante e
sostanziale:

◦ l'elenco  definitivo  delle  proposte  progettuali  non  ammesse  alla  fase  di  valutazione  con
relative motivazioni (all. 1);

◦ l'elenco  delle  proposte  progettuali  con  valutazione  inferiore  alla  soglia  di  accettabilità
prevista dall'Avviso (all. 2);

◦ l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, articolato in due sezioni, una contenente i
percorsi rivolti a detenuti in carico presso gli Istituti minorili e l’altra contenente percorsi rivolti
a detenuti in carico presso gli Istituti penitenziari per adulti, che costituisce il “Catalogo di
percorsi formativi per l’inclusione socio - lavorativa dei detenuti” (all. 3);

.3 di  stabilire  che  la  pubblicazione  del  presente  Decreto  Dirigenziale  sul  BURC  valga  come
comunicazione dei motivi di esclusione per le proposte non ammesse;
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.4 di precisare che, successivamente alla pubblicazione del presente decreto, gli Istituti penitenziari,
visto  “il  Catalogo di  percorsi  formativi  per l’inclusione socio -  lavorativa dei detenuti”,  debbano
comunicare  agli  uffici  regionali  competenti,  attraverso  il  Centro  di  Giustizia  Minorile  e  il
Provveditorato Regionale della Campania, i fabbisogni formativi, comprensivi delle dichiarazioni di
fattibilità;

.5 di stabilire che, i suddetti uffici, sulla base di tali comunicazioni, tenendo conto del punteggio di
valutazione assegnato, individuino i percorsi da realizzare negli istituti penitenziari;

.6 di prevedere che, sulla base di tale individuazione, sarà comunicato ai soggetti beneficiari, titolari
dei suddetti percorsi, di predisporre, in raccordo con gli Istituti Penitenziari, i progetti esecutivi, ai
fini delle successive ammissioni a finanziamento e sottoscrizioni degli Atti  di concessione, che
disciplineranno gli adempimenti relativi ai finanziamenti concessi, a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020;

.7 di demandare a successivi decreti dirigenziali tutti gli altri necessari adempimenti consequenziali;

.8 di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Autorità di Gestione del
P.O.R. Campania FSE 2014-2020, al Responsabile della Programmazione Unitaria e al BURC
per la pubblicazione
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