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DECRETO DIRIGENZIALE N. 529 del 14 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIO-
NE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Decreto Dirigenziale N. 435 del 27 luglio 2007 "Approva-
zione Avviso pubblico per la realizzazione di interventi formativi funzionali al conseguimento del 
titolo di base nonché di percorsi integrati di formazione e supporto alla creazione e start up di 
cooperativa nel settore dei servizi socioassistenziali per bambini ed anziani, destinati alla platea 
femminile e funzionali alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro"- RETTIFICA PER MERI ERRORI 
MATERIALI, PRECISAZIONI E PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI.

PREMESSO:
- che con Delibera n. 1809 del 06 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha adottato gli indirizzi program-
matici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007 - 
13;
- che con D.G.R. n. 453 del 16 marzo 2007 è stata approvata la proposta di Programma Operativo del 
FSE per il periodo di programmazione 2007 – 13, che contiene, tra l’altro, un esplicito riferimento ad una 
concentrazione delle risorse sugli interventi volti a favorire i processi di inserimento dei soggetti svantag-
giati nel mercato del lavoro; 

VISTA la Delibera n. 321 del 07 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 20 del 10 aprile 2007 con la quale 
la Giunta Regionale della Campania ha: 

approvato la programmazione di interventi destinati alla platea femminile e funzionali alla concilia-
zione dei tempi di vita/lavoro stabilendo, tra l’altro, di attuare gli interventi in questione attraverso la 
predisposizione, l’approvazione e l’emanazione di atti conseguenti e necessari; 
stabilito che i progetti afferenti all’Avviso in questione saranno finanziati attraverso l’utilizzo di: even-
tuali risorse residue del Programma Operativo Regionale 2000/2006, eventuali risorse liberate 
dall’avvenuta certificazione di progetti coerenti nonché dalle disponibilità del nuovo periodo di pro-
grammazione 2007 – 13; 

VISTO il D.D. n. 435 del 27 luglio 2007  di approvazione dell’avviso pubblico e dei relativi allegati con-
cernente la realizzazione di interventi formativi funzionali al conseguimento del titolo di base nonché di 
percorsi integrati di formazione e supporto alla creazione e start up di cooperativa nel settore dei servizi 
socio-assistenziali per bambini ed anziani, destinati alla platea femminile e funzionali alla conciliazione 
dei tempi di vita/lavoro redatti in attuazione del disposto della Delibera n. 321/07 sopra richiamata; 

VISTO  il Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 20 agosto 2007 nel quale il sopraccitato 
avviso pubblico è stato pubblicato; 

RITENUTO
di dover rettificare,  per meri errori materiali, e di precisare l’Avviso Pubblico ed il Formulario di Pre-
sentazione dei Progetti (All. A), entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale  al D.D.  n. 435 
del 27 luglio 2007 “Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di interventi formativi funzionali 
al conseguimento del titolo di base nonché di percorsi integrati di formazione e supporto alla creazio-
ne e start up di cooperativa nel settore dei servizi socioassistenziali per bambini ed anziani, destinati 
alla platea femminile e funzionali alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro”, nei seguenti punti: 

Avviso Pubblico - Art. 2, “Oggetto”, primo paragrafo – sostituendo: “Il presente Avviso ha co-
me oggetto la realizzazione di interventi integrati per donne fino a 40 anni, facenti parte dei 
nuclei familiari iscritti negli elenchi del reddito di cittadinanza” con: “Il presente Avviso ha co-
me oggetto la realizzazione di interventi integrati per donne fino a 40 anni, beneficiarie del 
reddito di cittadinanza”;

Formulario di Presentazione dei Progetti (Allegato A) - Sezione B “Informazioni relative al pro-
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getto - Fase 1) B.1.2”, sostituendo: “Descrizione delle modalità di reclutamento dei percorsi 
formativi e della valutazione in ingresso delle competenze dei destinatari” con: “descrizione 
delle modalità di reclutamento dei destinatari e della valutazione in ingresso delle competenze 
dei destinatari”;

all’art. 2 - “Oggetto” -  per “Titolo di base” è da intendersi il diploma di scuola media inferiore;  

all’art. 8 - "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" - secondo paragrafo, per quanto 
concerne la specifica esperienza pregressa nel corso dell’ultimo triennio, gli importi/budget 
gestiti si riferiscono, separatamente, a ciascuno dei soggetti, b e c indicati. Allo stesso modo, 
il  valore della produzione dell’ultimo anno è riferito, singolarmente, a ciascuno dei Soggetti, b 
e  c, indicati; 

all’art. 8 - "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" - terzo paragrafo, ciascuna ATS 
potrà presentare un massimo di 2 progetti, uno per ciascuna  tipologia d’intervento di cui 
all’articolo 3; 

RITENUTO

di dover prorogare il termine di presentazione delle proposte progettuali concernenti l’Avviso Pubblico 
D.D. n. 435 del 27/07/2007 - per consentire ai partecipanti un’adeguata interpretazione utile ai fini della 
presentazione delle stesse, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/10/2007, pena di esclusione, 
all’Area Generale di Coordinamento n. 18 – Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo - Servizio Pari Opportunità – via Marina 19/C, secondo le modalità previste dall’Avviso; 

RITENUTO
di dover consentire, altresì, la presentazione di eventuali integrazioni a quanti avessero già formulato le 
proposte progettuali, in ogni caso nel rispetto dei termini di proroga; 

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000 ad oggetto “Attribuzioni di funzioni ai dirigenti della Giunta Re-
gionale”, con la quale sono state attribuite, in attuazione del D.Lgs. 29/93, ai dirigenti delle Aree Generali 
di Coordinamento tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi 
di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 433 del 31/03/2006 con la quale viene conferito l’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 
n. 18  “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo”, nonché di Dirigente del 
Settore 01 “Assistenza Sociale”; 

VISTA la D.G.R. n. 1203 del 03/07/2007 con la quale sono stati prorogati, a decorrere dal termine di 
scadenza e fino al 31/12/2007, gli incarichi dei Dirigenti indicati nell’allegato proprio dell’atto deliberativo 
e, pertanto, protratti  gli incarichi di Coordinatore dell’A.G.C. 18 (punto 109 allegato  atto deliberativo) e 
di Dirigente del Settore 01 della stessa A.G.C. (punto 110 allegato atto Deliberativo); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 402 del 13/07/2007 del Coordinatore dell’Area 18 Assistenza Sociale, 
Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo concernente la delega di funzioni al Dirigente del Set-
tore Assistenza Sociale e ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigi-
lanza nei Servizi Sociali, nonché, in particolare, la delega al Dirigente del Servizio Terzo della firma degli 
atti dirigenziali di liquidazione del Settore 01 dell’Area 18; 

DECRETA 

per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
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di rettificare,  per meri errori materiali, e di precisare l’Avviso Pubblico ed il Formulario di Presentazio-
ne dei Progetti (All. A), entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale  al D.D.  n. 435 del 27 lu-
glio 2007 “Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di interventi formativi funzionali al con-
seguimento del titolo di base nonché di percorsi integrati di formazione e supporto alla creazione e 
start up di cooperativa nel settore dei servizi socioassistenziali per bambini ed anziani, destinati alla 
platea femminile e funzionali alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro”, nei seguenti punti: 

Avviso Pubblico - Art. 2, “Oggetto”, primo paragrafo – sostituendo: “Il presente Avviso ha co-
me oggetto la realizzazione di interventi integrati per donne fino a 40 anni, facenti parte dei 
nuclei familiari iscritti negli elenchi del reddito di cittadinanza” con: “Il presente Avviso ha co-
me oggetto la realizzazione di interventi integrati per donne fino a 40 anni, beneficiarie del 
reddito di cittadinanza”;

Formulario di Presentazione dei Progetti (Allegato A) - Sezione B “Informazioni relative al pro-
getto - Fase 1) B.1.2”, sostituendo: “Descrizione delle modalità di reclutamento dei percorsi 
formativi e della valutazione in ingresso delle competenze dei destinatari” con: “descrizione 
delle modalità di reclutamento dei destinatari e della valutazione in ingresso delle competenze 
dei destinatari”;

all’art. 2 - “Oggetto” -  per “Titolo di base” è da intendersi il diploma di scuola media inferiore;  

all’art. 8 - "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" - secondo paragrafo, per quanto 
concerne la specifica esperienza pregressa nel corso dell’ultimo triennio, gli importi/budget 
gestiti si riferiscono, separatamente, a ciascuno dei soggetti, b e c indicati. Allo stesso modo, 
il  valore della produzione dell’ultimo anno è riferito, singolarmente, a ciascuno dei Soggetti, b 
e  c, indicati; 

all’art. 8 - "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" - terzo paragrafo, ciascuna ATS 
potrà presentare un massimo di 2 progetti, uno per ciascuna  tipologia d’intervento di cui 
all’articolo 3; 

di prorogare il termine di presentazione delle proposte progettuali concernenti l’Avviso Pubblico D.D. 
n. 435 del 27/07/2007 - per consentire ai partecipanti un’adeguata interpretazione utile ai fini della 
presentazione delle stesse; 

di stabilire che le proposte devono pervenire, secondo le modalità prescritte nell’Avviso, all’Area Ge-
nerale di Coordinamento n. 18 – Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo 
– Servizio Pari Opportunità – entro e non oltre le ore 13.00 del 30.10.2007 a pena di esclusione; 

di consentire, altresì, la presentazione di eventuali integrazioni a quanti avessero già formulato le pro-
poste progettuali, in ogni caso nel rispetto dei termini di proroga; 

di trasmettere il presente decreto al Settore “Stampa Documentazione, Informazione e Bollettino Uffi-
ciale” – A.G.C 1 Settore 02 – per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito web ufficiale della Regione 
Campania;

di disporre la pubblicazione di appositi avvisi su due quotidiani a tiratura nazionale ed un quotidiano a 
tiratura regionale ; 

di inviare il presente atto, per quanto di competenza: 
al Responsabile FSE POR CAMPANIA 2000-2006 – A.G.C. 16; 
all’Autorità di Pagamento del F.S.E. – A.G.C. 08 – Settore 03 – Servizio 03; 
alla Responsabile della Misura 3.14 – POR CAMPANIA 2000-2006 A.G.C. 18 Settore 01 – 
Servizio 08; 
all’A.G.C. 02 Affari Generali della Giunta Regionale – Settore 01 – Servizio 04 – “ Registra-
zione atti monocratici” – Archiviazione Decreti Dirigenziali”; 

                       Il Coordinatore dell’A.G.C. 18 
                            Dr. Salvatore Esposito 


