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Oggetto:  

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI 

DEI PAESI TERZI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO NELLE AREE URBANE, 

PERIURBANE E RURALI DI NAPOLI, CASERTA E SALERNO - RETTIFICA ERRORE 

MATERIALE  ALLEGATO A) D.D. 104/2021. 

 

 

   Data registrazione 

 

 

 

 

 

   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
a. che con D.D. n. 104 del 05/11/2021 è stato pubblicato l’Avviso di indizione di istruttoria pubblica 

finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co - progettazione e 

gestione di interventi per l'integrazione di cittadini dei paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo 

nelle aree urbane, periurbane e rurali di Napoli, Caserta e Salerno unitamente agli allegati (A, B, 

C, D, E) quali parte integrante e sostanziale del Decretato; 

b. è emerso all’interno dell’art. 8 dell’Avviso la presenza di un errore materiale relativo alla 

percentuale minima di cofinanziamento richiesta nella parte in cui testualmente recita “Il soggetto 

partecipante alla selezione dovrà impegnarsi a cofinanziare la proposta progettuale con risorse 

monetarie (proprie o autonomamente reperite) e/o non monetarie (beni immobili, beni 

strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane, etc.) pari ad una quota non inferiore all’ 5 % 

del budget di cui al precedente comma” ; 

c. la quota di cofinanziamento minima richiesta, così come correttamente indicato all’interno dell’art. 

15 dell’Avviso de quo rubricato “criteri di valutazione”, è pari all’1% e dunque non al 5% come 

erroneamente indicato all’interno dell’art.8; 

 

RITENUTO 
a. di dover procedere alla rettifica dell’errore materiale indicato all’interno dell’art. 8 dell’Avviso 

approvato con D.D. n. 104/2021 sostituendo “Il soggetto partecipante alla selezione dovrà 

impegnarsi a cofinanziare la proposta progettuale con risorse monetarie (proprie o 

autonomamente reperite) e/o non monetarie (beni immobili, beni strumentali, attrezzature, 

automezzi, risorse umane, etc.) pari ad una quota non inferiore all’ 5 % del budget di cui al 

precedente comma”  con “Il soggetto partecipante alla selezione dovrà impegnarsi a cofinanziare 

la proposta progettuale con risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) e/o non 

monetarie (beni immobili, beni strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane, etc.) pari ad 

una quota non inferiore al 1 % del budget di cui al precedente comma” ; 

b. di dover confermare il suddetto decreto in tutta la restante parte; 

VISTI  
a) tutti gli atti richiamati in premessa; 
b) la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 
2020”; 

c) a Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-
2022 della Regione Campania”; 

d) la D.G.R. n. 694 del 30/12/2019 Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio 
di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della regione Campania; 

e) la D.G.R. n. 170 del 10.04.2020; 
f) la D.G.R. n. 171 del 10.04.2020; 
g) il D.D. 323 del 22.05.2020; 
h) il D.D. 364 del 12.06.2020; 
i) la D.G.R. n. 449 dell’11/07/2018 che dispone l’incarico di responsabile dell'Ufficio per il Federalismo 

e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata alla dott.ssa Simonetta De Gennaro 
j) le DD.GG.RR n 294 del 07/07/2021 e n 370 del 04/08/2021 con le quali è stata soppressa la UOD 

50/05/04 “Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione e costituita la UOD 60.09.07 
“Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione” il cui incarico di 
Dirigente è stato confermato ad interim, al dott. Michele Cimmino; 
 

 
DECRETA 



 

 

 

 

 
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato: 

 

1. di rettificare l’errore materiale indicato all’interno dell’art. 8 dell’Avviso approvato con D.D. n. 

104/2021 sostituendo “Il soggetto partecipante alla selezione dovrà impegnarsi a cofinanziare la 

proposta progettuale con risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) e/o non 

monetarie (beni immobili, beni strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane, etc.) pari ad 

una quota non inferiore all’ 5 % del budget di cui al precedente comma”  con “Il soggetto 

partecipante alla selezione dovrà impegnarsi a cofinanziare la proposta progettuale con risorse 

monetarie (proprie o autonomamente reperite) e/o non monetarie (beni immobili, beni 

strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane, etc.) pari ad una quota non inferiore al 1 % 

del budget di cui al precedente comma” ; 

2. di confermare il suddetto Avviso in tutta la restante parte, 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore all’Immigrazione, al Gabinetto del 

Presidente, all’Ufficio registrazione degli atti monocratici e al BURC per la pubblicazione e al sito 

istituzionale per la ‘pubblicazione su casa di vetro e ai fini della più ampia diffusione 

dell'informazione di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 

Campania. 

 

De Gennaro 


