
 

Decreto Dirigenziale n. 486 del 08/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

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

AVVISO PUBBLICO D.D. N.7 DEL 17.01.2018 "CATALOGO DI PERCORSI FORMATIVI

PER L'INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA DEI DETENUTI" - APPROVAZIONE SCHEMA

ATTO DI CONCESSIONE. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. che  la  Giunta  Regionale,  con  la  Deliberazione  n.  293  del  23.05.2017,  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
per un importo pari ad euro 2.000.000,00;

b. che  la  Giunta  Regionale,  con  la  Deliberazione n  494  del  27.07.2017,  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 pari ad euro 2.000.000,00;

c. che con Decreto Dirigenziale 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, 

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

e. 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;

f. che,  a  seguito  di  tale  pubblicazione,  sono  pervenute  richieste  di  riesame,  per  la  rettifica,
precisazione o revisione delle determinazioni assunte;

g. che, terminati i lavori relativi alle suindicate richieste di riesame, con decreto dirigenziale n. 381
del 19.11.2018, pubblicato sul BURC n. 85 del 19.11.2018, sono stati approvati: Elenco definitivo
delle  proposte  progettuali  non  ammesse  alla  valutazione  con  relativa  motivazione,  Elenco
definitivo delle proposte progettuali con valutazione inferiore alla soglia di accettabilità prevista
dall'Avviso,  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”;

h. che a  seguito  del  ricorso presentato  da ADIM ed accolto  dal  TAR in  data  19.03.2019,  con
Decreto  Dirigenziale n.106  del  18.04.2019  è  stato  rettificato  il  decreto  dirigenziale  n.381del
19.11.2019 e riapprovato l'Elenco definitivo delle proposte non ammesse alla fase di valutazione
con relative motivazioni,  e la Sezione adulti  del Catalogo di percorsi formativi  per l’inclusione
socio - lavorativa dei detenuti;

i. che con decreto dirigenziale n.69 del  22.03.2019 si  è preso atto degli  interventi  formativi  da
realizzare presso gli Istituti penitenziari della Campania per detenuti, sia adulti che minori.

CONSIDERATO che
a. con decreto dirigenziale n. 395 del 02/10/2019 sono state ammesse a finanziamento le proposte

progettuali, nel rispetto dei massimali di spesa indicati nell’Avviso Pubblico “Catalogo di percorsi
formativi  per  l’inclusione  socio  -  lavorativa  dei  detenuti”  per  un  importo  complessivo  di  €
3.572.100,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse II Inclusione Sociale, di cui:
- € 2.000.160,00 per detenuti adulti 
- € 1.571.940,00 per detenuti minori

b. è necessario sottoscrivere l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e ciascun beneficiario,
contenente  gli  obblighi,  la  documentazione  richiesta  e  le  modalità  di  erogazione  del
finanziamento  concesso,  a  valere  sulle  risorse  del  POR  Campania  FSE  2014-2020,  come
indicato nell’art.10 dell’Avviso.
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RITENUTO
a. di  dover  approvare  lo  schema di  atto  di  concessione  tra  la  Regione Campania  e  i  soggetti

beneficiari dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Catalogo di percorsi formativi
per l’inclusione socio - lavorativa dei detenuti” a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-
2020, Obiettivi Specifici n. 7 (Azione 9.2.2) che si allega al presente provvedimento (Allegato 1) e
che ne forma parte integrante e sostanziale;

b. di dover stabilire che la sottoscrizione dell’Atto di Concessione con ciascun Beneficiario avverrà a
seguito  della  ricezione  dell’ATS  sottoscritta  debitamente  registrata  e  previa  verifica  della
documentazione propedeutica a norma di legge;

c. di  dover rinviare a successivi  atti  ogni adempimento amministrativo necessario alla  completa
attuazione delle attività relative ai progetti approvati.

VISTI

a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati;
b. la  D.G.R.  n.  612  del  29/10/2011,  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12  “Ordinamento

amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
c. il  D.P.G.R. n. 272 del 30/12/2016 di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del

POR FSE 2014 -2020;
d. la D.G.R.  n.  395  del  06/08/2019 che  dispone  il  conferimento  dell'incarico  alla  dott.ssa  Maria

Somma di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
e. il  D.P.G.R. n.  126  del  28/08/2019 di  conferimento  dell’incarico  alla  dott.ssa  Maria  Somma di

Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
f. il  D.D.  n.  365  del  18/09/2019  che  dispone la  nomina  del  dott.  Maurizio  Caiazzo,  titolare  di

posizione  organizzativa  ex  D.D.  n.  154  del  21/05/2019,  come  Responsabile  Unico  del
Procedimento “Catalogo di percorsi formativi per l’inclusione socio- lavorativa dei detenuti”.

Alla  stregua dell'istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai  sensi  del  decreto
dirigenziale  n. 365 del 18.09.2019, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
dello Staff 91, retto ad interim dal Direttore Generale della DG medesima

DECRETA

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

a. di approvare lo schema di atto di concessione tra la Regione Campania e i soggetti beneficiari
dei  progetti  finanziati  nell’ambito  dell’Avviso  Pubblico  “Catalogo  di  percorsi  formativi  per
l’inclusione socio- lavorativa dei detenuti”, a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-
2020,  Obiettivi  Specifici  n.  7  (Azione  9.2.2)  contenente  gli  adempimenti  e  le  modalità  di
attuazione  dei  progetti  finanziati,  secondo  quanto  prescritto  dal  Manuale  delle  procedure  di
gestione del POR Campania FSE 2014/2020, che si allega al presente provvedimento e che ne
forma parte integrante e sostanziale;

b. di  stabilire che la sottoscrizione dell’Atto di  Concessione con ciascun Beneficiario avvenga a
seguito  della  ricezione  dell’ATS  sottoscritta  e  debitamente  registrata  e  previa  verifica  della
documentazione propedeutica a norma di legge;

c. di rinviare a successivi atti ogni adempimento amministrativo necessario alla completa attuazione
delle attività relative ai progetti approvati;

d. di dare atto che, ai sensi dell’art.  8,  comma 3 della L. 241/90, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito regionale ha valore, a
tutti gli effetti, quale notifica agli interessati

e. di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Autorità di Gestione del
P.O.R. Campania FSE 2014-2020, al BURC per la pubblicazione e all'ufficio competente per la
pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Regione  Casa  di  vetro  del  sito
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istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota
prot. Reg. 0007503/UDPC7GAB/CG DEL 22.03.2019U. 
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