
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1492 DEL 06-09-2018

REG. SET. 6130 del 06-09-2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE  DI UN PARTENARIATO 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 - ASSE II INCLUSIONE ATTIVA.

                                                                         IL DIRIGENTE

  Premesso che
- che con Decreto Dirigenziale n°191 del 22/06/2018, la Regione Campania ha approvato
l’avviso Pubblico “I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” a valere sul POR
CAMPANIA FSE 2014-2020, Asse II Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6- Azione 9.1.2 e
9.1.3 e Obiettivo specifico 7  Azioni 9.2.1 e 9.2.2” pubblicato sul BURC n° 44 del
25/06/2018;

-che l’intervento, rivolto agli Ambiti Territoriali, si inserisce nel quadro della strategia
nazionale e regionale di contrasto alla povertà, avviata con il “Piano Nazionale per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale” e la misura di “Sostegno all’Inclusione Attiva” (Legge
28 dicembre 2015, n° 208, D.M. 26 maggio 2016) e il “Reddito di Inclusione” (REI – D. Lgs.
15 settembre 2017, n° 147);

-che, mediate il suddetto Avviso, la Regione Campania intende 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, inteso quale centro di
prossimità di servizi per il sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni di
vulnerabilità e fragilità sociale, finalizzato alla realizzazione delle seguenti tre azioni:

Azione A) Servizi di supporto alle famiglie;-



Azione B) Percorsi di empowerment (percorsi formativi e/o servizi di sostgno-

orientativo);
Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione;-

-che, con  determinazione Reg. Gen. N° 1340 del 31.07.2018, Reg. Set. N° 6107  del
26.06.2018,  questo Ambito Territoriale N12, ha pubblicato l’avviso Pubblico per la raccolta
di Manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un partenariato per la co-
progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal Bando Regionale “I.T.I.A. Intese
Territoriali di Inclusione Attiva”;

- che la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” n. 328 del 8 novembre 2000 prevede la programmazione e l’organizzazione dei
servizi anche attraverso il coinvolgimento di tutte le istanze del privato sociale quale parte
attiva della rete territoriale delle risorse e degli interventi;

-che, all’art. 6 del su citato Avviso, i soggetti interessati alla costituzione  del partenariato
potevano presentare domanda fino alle ore 12 del 27/08/2018;

Ritenuto che, come stabilito all’art. 7 dell’Avviso  Pubblico, approvato con Determinazione
n° 1340 del 31.07.2018, è necessario nominare una Commissione di valutazione per la
verifica della correttezza formale della documentazione nonché all’esame e valutazione
delle candidature pervenute e ritenute ammissibili;

Visti:
la delibera n° 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC “Linee guida per l’affidamento a-

Enti del terzo settore e Cooperative Sociali”;
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente,
all’assuntore del presente provvedimento  di attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, il parere
favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

      D E T E R M I N A

Di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente1.
dispositivo;
Di stabilire che la Commissione per la valutazione delle domande pervenute in2.
seguito all’Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse finalizzate alla
costituzione di un partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli
interventi previsti dal bando regionale “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione
Attiva” sia composta come di seguito specificato:

Dott.ssa Enrichetta La Ragione, Direttore di Sezione U.O.C. e Coordinatrice

dell’Ufficio di Piano Ambito sociale N12;
Sig.ra Albanese Antonietta               Componente Comune di Pozzuoli

Sig.ra Carla Lubrano                           Componente Comune di Pozzuoli



Sig. lo Moriello Giulio                        Componente Comune di Pozzuoli

Sig. Napolitano Francesco                 Componente Comune di Bacoli

Sig.ra Rita Buono                                Segretaria

Di dare atto che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile;3.
di  favorire la diffusione dell’avvio della procedura attraverso la pubblicazione4.
dell’Avviso e dei suoi allegati, sull’Albo Pretorio, ai fini della generale conoscenza;
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo5.
Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione , di cui al
D. Lgs. N° 33/2013;
di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990 e dell’art.1. comma6.
9, lett.E, della Legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse
da parte degli assuntori del presente provvedimento;
di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile7.
di cui all’art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del
presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

                    

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


