
 

Decreto Dirigenziale n. 160 del 19/02/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

 

U.O.D. 1 - Terzo settore servizio civile e sport

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 805 DEL 28.12.2020 RUBRICATO: DD N. 431

DEL 4.9.2020 SS.MM.II. AVVISO PUBBLICO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI

PRESENTATI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI

PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI AI SENSI DEGLI ARTT.

72 E 73 DEL D. LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 CODICE DEL TERZO SETTORE.

APPROVAZIONE GRADUATORIA. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
1. che con DD n. 805 del 28/12/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati da

organizzazioni  di  volontariato e associazioni  di  promozione sociale iscritte  nei  registri  regionali  ai
sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) – Bando Terzo
Settore fondi 2018/2020;

PRESO ATTO 
- che sono pervenute diverse richieste di riesame in autotutela da parte delle associazioni partecipanti

al Bando;
-    che  pertanto  il  Presidente  della  Commissione  di  valutazione  -  nominata  con  D.D.  n.708  del

03/11/2020 – ha convocato una seduta straordinaria; 

RILEVATO
- che la Commissione di valutazione, nella seduta straordinaria del giorno 8/2/2021:

a) ha riscontrato discordanze tra i punteggi contenuti in n. 5 schede di valutazione e i relativi dati
riportati nella suddetta graduatoria, da attribuirsi a meri errori materiali di trascrizione;

b) ha ammesso a valutazione n. 14 progetti,  in accoglimento delle osservazioni presentate dalle
associazioni, provvedendo ad attribuire i relativi punteggi;

RITENUTO QUINDI
- di  dover  procedere  alla  rettifica  degli  elenchi  Allegati  al  DD  n.  805  del  28/12/2020  così  come

approvati  dalla Commissione di valutazione  nella  seduta straordinaria del giorno 8/2/2021 (che si
allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente decreto):
- Allegato A) progetti ammessi e finanziabili;
- Allegato B) progetti ammessi ma non finanziabili;
- Allegato C) progetti non ammissibili a finanziamento per punteggio inferiore a 65;
- Allegato D) progetti esclusi dalla valutazione;

Visti
a) gli artt. 72 e 73 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);
b) il decreto dirigenziale n. 431 del 4/09/2020;
c) il decreto dirigenziale n. n. 512 del 16/10/2020; 
d) il decreto dirigenziale n. 736 del 4/12/2020;
e) il decreto dirigenziale n. 737 del 4/12/2020;
f) il decreto direttoriale n. 708 del 3/11/ 2020
g) la  L.R.  n.  37  del  5/12/2017  –  Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini  dell'ordinamento

contabile regionale; 
h) la L.R. n. 60 del 29/12/2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il triennio

2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 2019;
i) la L.R. n. 61 del 29/12/2018 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione

Campania;
j) la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  5  del  8/1/2019  -  Approvazione  Documento  Tecnico  di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-
2021;

k) la deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/1/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2019
– 2021. Indicazioni gestionali; 

l) a D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo
della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n.77 del 16/12/2011;

m) la D.G.R.C. n. 237 del 28/4/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. Terzo
Settore,  Servizio  Civile  e  Sport  alla  Dott.ssa  Beatrice  Zeuli  presso la  Direzione  Generale  per  le
Politiche Sociali e Sociosanitarie pubblicato sul BURC n.35 del 02/05/2017, e il D.P.G.R. n.121 del
8/5/2017 di formalizzazione del predetto incarico, pubblicato sul BURC n.39 del 15/5/2017;
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n) la Delibera di G.R. n.199 del 21/4/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 8/6/2020 con i quali è stato conferito
alla  Dott.ssa  Maria  Somma,  tra  l’altro,  l’incarico  ad interim  di  Direttore  Generale  della  Direzione
Generale 500500 – Politiche Sociali e Socio-Sanitarie; 

Preso atto
- che all’interno del fascicolo sono  presenti le dichiarazioni relative all’obbligo di astensione in caso di

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art.6 co.2 D.P.R. 62/2013;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli  uffici  della UOD 01,  nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente della UOD medesima,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa e che s’intende qui integralmente riportato e trascritto:

1.  di  rettificare  gli  elenchi  Allegati  al  DD  n.  805  del  28/12/2020 così  come  approvati  dalla
Commissione  di  valutazione  nella  seduta  straordinaria  del  giorno  8/2/2021 (che  si  allegano  per
formare parte integrante e sostanziale del presente decreto):
- Allegato A) progetti ammessi e finanziabili;
- Allegato B) progetti ammessi ma non finanziabili;
- Allegato C) progetti non ammissibili a finanziamento per punteggio inferiore a 65;
- Allegato D) progetti esclusi dalla valutazione;

2. di confermare tutte le restanti parti del DD n. 805 del 28/12/2020;

3. di inviare il presente decreto per gli adempimenti di rispettiva competenza:
- all’U.D.C.P. – Segreteria di Giunta – Ufficio Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali (40-03-

03);
- all'Assessore al Ramo;
- alla Direzione generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.00.00);
- alla UOD “Bollettino ufficiale” (40-03-05) per la pubblicazione sul Burc;
- al webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale.

ZEULI
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