
 

Decreto Dirigenziale n. 476 del 02/05/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

U.O.D. 1 - Terzo settore, Ufficio Regionale RUNTS e servizio civile

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO DIRIGENZIALE N.860 DEL 17/09/2022 - AVVISO PUBBLICO PER IL

SOSTEGNO DI INTERVENTI NONCHE' DI NUOVE INIZIATIVE E PROGETTI REALIZZATI

DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - LINEA B -  APPROVAZIONE GRADUATORIA 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 342 del 27 luglio 2021 :

a.1) ha approvato lo schema di Accordo di Programma 2021 tra IL MLPS e la Regione  Campania
sottoscritto dalla competente Direzione Generale Politiche sociali e socio sanitarie il 28 luglio 2021;
a. 2) ha provveduto a programmare le risorse complessive pari ad € 6.510.778,00, di cui ai Decreti
Ministeriali n. 93 del 7 agosto 2020, n. 156 del 22 dicembre  2020 e n. 9 del 29 gennaio 2021 in
favore delle APS e delle OdV,  iscritte nei registri  della Regione Campania  e delle Fondazioni
Onlus, iscritte  nell’Anagrafe Unica delle Onlus,  per il sostegno  di  interventi  coerenti  con  i
predetti atti ministeriali;
a.3) ha, fra l'altro, destinato

a. 3.1)   risorse pari a € 3.255.389,00 al sostegno di interventi realizzati dagli enti del terzo
settore,  iscritti  ai  registri  regionali  al  1  gennaio  2020,  attraverso  l’erogazione  di  un  contributo
massimo pari a € 10.000,00, che sarà riconosciuto in ordine decrescente rispetto all’entità delle
spese esposte relative all’annualità 2020 e fino a concorrenza delle risorse disponibili;

a 3.2) risorse pari a € 3.255.389,00  al cofinanziamento, di importo non superiore all’80%, di
nuove iniziative e progetti dal costo complessivo compreso tra € 60.000,00 e € 200.000,00 e di
durata compresa tra i 12 e i 18 mesi, realizzate da una rete in partnership di almeno 5 enti del
terzo settore, che saranno selezionate tenendo conto delle finalità, della qualità della  proposta,
dell’impatto sulle tematiche di riferimento, del grado di coinvolgimento degli Enti e dell’entità di
cofinanziamento privato, stabilendo, altresì, che la quota di cofinanziamento a carico degli enti
potrà essere attestata dalle spese riferite al valore equivalente di lavoro volontario, nei limiti delle
retribuzioni  orarie  previste per  mansioni  identiche o analoghe dai  rispettivi  CCNL e fino a un
massimo pari al 20% del costo complessivo del progetto e/o iniziativa;

 b) con decreto dirigenziale n. 860 del 17/09/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico il quale stabilisce, fra
l'altro che:

b. 1)  la LINEA A (art. 5 , finanziata per € 3.255.389,00 è  finalizzata a sostenere nella fase di
emergenza sanitaria  Covid-  19,  attraverso il  riconoscimento di  un  contributo  a rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti  e alle condizioni di  cui  al  successivo
articolo 6 , le attività ordinariamente svolte nel periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre
2020  dalle  Organizzazioni  di  Volontariato  (ODV)  e  dalle  Associazioni  di  Promozione  Sociale
(APS) iscritte nei rispettivi registri regionali, dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel
relativo registro nazionale ma con una o più sedi operative in Campania nonché dalle Fondazioni
del  Terzo  settore  con  sede  legale  e  operativa  in  Campania  iscritte  all’anagrafe  unica  delle
ONLUS;
b. 2)  la LINEA B (art. 9) , finanziata per € 3.255.389,00 è  finalizzata a sostenere, in linea con gli
obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività individuati e contenuti negli di
Atti di indirizzo citati nel 'Capo Primo' del medesimo Avviso cosi come integrati dalla DGRC n.342
del 27 luglio 2021, progetti e iniziative da realizzare al fine di concorrere al perseguimento di uno
o più degli obiettivi generali di intervento di cui all' articolo 4 dell'Avviso in parola;

PREMESSO altresì che con decreto dirigenziale n. 355 del 16/11/2021 è stata nominata la Commissione, di
cui all'articolo 11 dell'Avviso, per la verifica delle condizioni di ammissibilità e la valutazione delle domande
di partecipazione e della relativa documentazione allegata (d'ora in poi: Commissione);
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RILEVATO CHE
a)  con decreto  dirigenziale n. 351  del  28/03/2022,  la  Unità  Operativa  Dirigenziale  competente  “Terzo
settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile”, ha preso atto dell’esito dei lavori della Commissione e
ha pubblicato l’elenco dei Soggetti ammessi a rimborso a valere sulle risorse stanziate sulla Linea A;
b) con nota prot. n.0204080 del 14/04/2022 ad oggetto “Decreto dirigenziale n. 860 del 17/09/2021
-Terzo settore- Avviso Pubblico per il cofinanziamento di interventi già realizzati nell’anno 2020 -Linea A
quantificazione  somme da  liquidare  “,  il  Dirigente  della  Unità  Operativa  Dirigenziale  “Terzo  settore,
Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile” della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha
comunicato  la  realizzazione  di  economie  a  fronte  delle  risorse  programmate  con  Delibera  G.R  n.
342/2021;

c) la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 192 del 20 aprile 2022:
c.1)  ha  disposto  la  rimodulazione  della  programmazione  delle  risorse  complessive  pari  ad  €

6.510.778,00, stanziate dai Decreti Ministeriali n. 93 del 7 agosto 2020, n. 156 del 22 dicembre 2020 e n.
9  del  29  gennaio  2021  in  favore  delle  Associazioni  di  promozione  sociale,  delle  Organizzazioni  di
Volontariato e delle Fondazioni Onlus iscritte nei registri  della Regione Campania per il  sostegno di
interventi coerenti con i predetti atti ministeriali, a parziale modifica della D.G.R. n. 342/2021 al fine di
assicurare appieno il perseguimento delle finalità di cui agli atti di programmazione nazionali e regionali
sopra richiamati ;

c.2) ha destinato, per l’effetto, tenendo conto degli esiti dei lavori di valutazione delle istanze  a
valere sulla Linea A dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 860/2021:

c.2.1) l’importo pari ad € 428.763,16 delle risorse di cui al punto che precede al sostegno
di interventi realizzati dagli enti del terzo settore a parziale modifica del punto 3 della  richiamata  DGR
342/2021;

c.2.2)  la  restante  somma di  €  6.082.014,84 al  finanziamento  delle  nuove proposte  di
interventi a parziale modifica di quanto previsto al punto 4 della medesima DGR 342/2021;

PRESO ATTO che la Commissione in parola, a completamento delle attività di valutazione svolte con nota
prot. n. 0216404 del 22/04/2022 ha trasmesso gli esiti delle complessive attività di valutazione svolte in
riferimento ai progetti della Linea B;

RITENUTO pertanto necessario di dover:
a)  prendere  atto  degli  esiti  delle  complessive  attività  di  valutazione  svolte  dalla  Commssione  e  di
approvare la graduatoria allegata alla sopra citata nota prot. n. 0216404 del 22/04/2022;
b)  procedere  alla  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania,  nonché  sul  Portale
regionale nella pagina dedicata, dei seguenti elenchi:
        b.1 elenco dei progetti ammessi a cofinanziamento di cui all'Allegato A, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
        b.2 elenco dei  progetti ammessi alla valutazione ma non cofinanziabili  per esaurimento delle
risorse disponibili di cui all'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 b.3 elenco dei progetti esclusi dalla valutazione di cui all'Allegato C per le motivazioni ivi riportate,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di rinviare a successivi atti:

c.1   l'assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 27 del d.lgs 33/2013;
       c.2  l'approvazione dello schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione Campania
e  gli enti ammessi al cofinanziamento di che trattasi;
       c.3.  l'assunzione dell'impegno della spesa e dei consequenziali provvedimenti di liquidazione

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto che
qui si intendono integralmente riportati;

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 41 del  2 Maggio 2022



-  la D.G.R. n. 237 del 28/4/2017 di conferimento dell’incarico di  Responsabile della U.O.D. 01 alla
Dott.ssa Beatrice Zeuli presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie; il D.P.G.R.
n. 121 del 8/5/2017 di formalizzazione del predetto incarico; la D.G.R. n. 118 del 23/03/2021, la D.G.R.
n. 279 del 30/06/2021, la D.G.R. n. 469 del 27/10/2021 e la D.G.R n. 33 del 25/01/2022 di prosecuzione
delle funzioni dirigenziali;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  funzionario  titolare  di  posizione  nonché  dall’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale.

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 degli esiti delle complessive attività di valutazione svolte dalla Commissione e di
approvare la graduatoria allegata alla sopra citata nota prot. n. 0216404 del 22/04/2022;

2) di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché sul Portale
regionale nella pagina dedicata, dei seguenti elenchi:

b.  1  elenco dei  progetti  ammessi  a  cofinanziamento di  cui  all'Allegato A, che  forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
     b. 2 elenco dei progetti ammessi alla valutazione ma non cofinanziabili per esaurimento delle
risorse disponibili di cui all'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
      b.  3 elenco dei  progetti  esclusi  dalla valutazione di  cui  all'Allegato C per le motivazioni  ivi
riportate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di rinviare a successivi atti:

c. 1   l'assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 27 del d.lgs 33/2013;
     c.  2   l'approvazione dello  schema di  convenzione per  la  disciplina dei  rapporti  tra  la  Regione
Campania e  gli enti ammessi al cofinanziamento di che trattasi;
     c. 3  l'assunzione dell'impegno della spesa e dei consequenziali provvedimenti di  liquidazione;

3 ) di trasmettere il presente atto:
a. all'Ufficio  competente  presso  la  Segreteria  di  Giunta  -  Registrazione Atti  Monocratici,

archiviazione decreti dirigenziali;
b. all'Assessore al Ramo;
c. al Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
d. all' Ufficio competente per la pubblicazione   nella sezione Regione Casa di vetro del sito

istituzionale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n.23/2017

     ZEULI
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