
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 801 del 3 novembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E
VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Decreto Dirigenziale N. 654 del 25 settembre 2006. Avviso Pubblico per
l’affidamento in convenzione a soggetti del terzo settore. Rettifica e riapertura termini.

PREMESSO

Che- Con DECRETO DIRIGENZIALE N. 654 del 25 settembre 2006 avente ad oggetto “ D.G.R. n° 1383
del 15 settembre 2006 - Funzionamento osservatorio regionale sulla povertà anno 2006. Avviso Pubblico per
l’affidamento in convenzione a soggetti del terzo settore. Approvazione schema di convenzione. impegno di
spesa. (Con allegati)” veniva approvato lo schema di avviso pubblico contenuto allegato A, parte integrante e
sostanziale dello stesso provvedimento, per la presentazione di progetti/proposte da parte di soggetti del terzo
settore preferibilmente operanti attraverso forme di partenariato con organizzazioni di volontariato, per le atti-
vità di supporto alle funzioni dell’Osservatorio Regionale sulle Povertà e la stipula della relativa convenzione;

VERIFICATO

Che- Al punto 1-Destinatari dell’avviso pubblico- del suddetto avviso, per mero errore materiale, non ve-
niva riportata in maniera esaustiva l’elencazione dei soggetti del terzo settore come individuati dalla legge
8/11/2000 n. 328, dal D.P.C.M. 30/3/2001, dalla D.G.R.C. 15/3/2002, n.1079 e dalla D.G.R.C. 16/6/2006, n. 788,
normativa, peraltro, esplicitamente richiamata;

Che- risulta, di conseguenza, errata la formulazione di cui al punto c) laddove si prevede che possono pre-
sentare progetti/proposte, “le organizzazioni di volontariato, e/o altri soggetti sociali senza scopo di lucro, in
partenariato con i soggetti di cui ai punti a) e b), che abbiano fra le proprie finalità statutarie gli interventi, il
monitoraggio e la rilevazione dei bisogni nel campo del contrasto alla povertà, del disagio e dell’emarginazione,
la realizzazione di indagini e studi sul fenomeno della povertà e la promozione di interventi di comunicazione
sociale e che svolgano la propria attività con almeno una sede operativa in Campania alla data di pubblicazione
del presente bando”;

RITENUTO

Necessario, al fine di non ingenerare confusioni, adottare le opportune modifiche e precisazioni, provve-
dendo alla rettifica del suddetto avviso;

Opportuno procedere :

- alla elencazione completa di tutti i soggetti Destinatari dell’Avviso Pubblico, titolati alla presentazione di
progetti/proposte, come di seguito riportato:

a) gli organismi della cooperazione

b) le cooperative sociali

c) le associazioni e gli enti di promozione sociale

d) le fondazioni

e) gli enti di patronato

f) altri soggetti sociali senza scopo di lucro

che abbiano fra le proprie finalità statutarie gli interventi, il monitoraggio e la rilevazione dei bisogni nel
campo del contrasto alla povertà, del disagio e dell’emarginazione, la realizzazione di indagini e studi sul feno-
meno della povertà e la promozione di interventi di comunicazione sociale e che svolgano la propria attività con

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 13 NOVEMBRE 2006



almeno una sede operativa in Campania alla data di pubblicazione del presente bando

- alla riformulazione del capoverso relativo alle organizzazioni di volontariato, specificando che le stesse
possono partecipare alla realizzazione del progetto, in partenariato con i soggetti di cui ai punti precedenti , che
abbiano fra le proprie finalità statutarie gli interventi, il monitoraggio e la rilevazione dei bisogni nel campo del
contrasto alla povertà, del disagio e dell’emarginazione, la realizzazione di indagini e studi sul fenomeno della
povertà e la promozione di interventi di comunicazione sociale e che svolgano la propria attività con almeno
una sede operativa in Campania alla data di pubblicazione del presente bando;

Dover prorogare il termine di presentazione dei progetti/ proposte allo scadere del quindicesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, mante-
nendo le stesse modalità di presentazione previste dall’Avviso approvato con D.D N. 654 del 25 settembre 2006;

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

• di apportare la seguente rettifica al punto 1 dell’Avviso Pubblico contenuto nell’ Allegato A del
DECRETO DIRIGENZIALE N. 654 del 25 settembre 2006:

1. Destinatari dell’avviso pubblico

Possono presentare progetti/proposte, secondo le modalità specificate nel presente avviso, i soggetti del
terzo settore come individuati dalla legge 8/11/2000 n. 328, dal D.P.C.M. 30/3/2001, dalla D.G.R.C. 15/3/2002, n.
1079 e dalla D.G.R.C. 16/6/2006, n. 788 e precisamente:

a) gli organismi della cooperazione

b) le cooperative sociali

c) le associazioni e gli enti di promozione sociale

d) le fondazioni

e) gli enti di patronato

f) altri soggetti sociali senza scopo di lucro

che abbiano fra le proprie finalità statutarie gli interventi, il monitoraggio e la rilevazione dei bisogni nel
campo del contrasto alla povertà, del disagio e dell’emarginazione, la realizzazione di indagini e studi sul feno-
meno della povertà e la promozione di interventi di comunicazione sociale e che svolgano la propria attività con
almeno una sede operativa in Campania alla data di pubblicazione del presente bando;

Le organizzazioni di volontariato possono partecipare alla realizzazione del progetto, in partenariato con i
soggetti di cui ai punti precedenti, che abbiano fra le proprie finalità statutarie gli interventi, il monitoraggio e la
rilevazione dei bisogni nel campo del contrasto alla povertà, del disagio e dell’emarginazione, la realizzazione di
indagini e studi sul fenomeno della povertà e la promozione di interventi di comunicazione sociale e che svolga-
no la propria attività con almeno una sede operativa in Campania alla data di pubblicazione del presente bando
;

• di prorogare il termine di presentazione dei progetti/ proposte allo scadere del quindicesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, mante-
nendo le stesse modalità di presentazione previste dall’Avviso approvato con D.D N. 654 del 25 settembre 2006;

• di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alle Politiche Sociali

• di trasmettere il presente Decreto Dirigenziale al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio
e al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto e sul Bolletti-
no Ufficiale e sul sito web della Regione Campania.

3 novembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Salvatore Esposito
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