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IL DIRIGENTE 
PREMESSO  

- che con decreto dirigenziale n. 9 del 09/02/2017, la DG 12 ha approvato gli Avvisi pubblici per la 

manifestazione di interesse di cui ai Bandi Daphne nell’ambito del programma “diritti, 

uguaglianza e cittadinanza”, nonché lo schema di domanda di partecipazione (Allegato A) e di 

proposta progettuale (Allegato B) che, allegati al medesimo atto, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO 

- che con decreto dirigenziale n. 9 del 09/02/2017, si è stabilito, altresì,  che il termine finale per la 

presentazione delle candidature era fissato entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 20 

febbraio 2017 e, contestualmente, di porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici, 

connessi e consequenziali alla pubblicazione degli allegati al presento provvedimento; 

- che, l’Avviso di cui al  decreto dirigenziale n. 9 del 09/02/2017, in uno con i relativi allegati sono 

stati tempestivamente pubblicati nella sezione “NEWS - Regione Informa” del portale 

dell’Amministrazione;  

- che il medesimo atto, però, è stato pubblicato sul BURC solo in data n. 14 del 20 Febbraio 2017;  

TENUTO CONTO che gli Avvisi sono finalizzati a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare 

con la Regione Campania – Assesorato alle Pari Opportunità, per realizzare azioni di rafforzamento per 

contribuire alla formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la lotta alla violenza basata sul 

genere; 

CONSIDERATA, quindi l’opportunità di favorire la maggior diffusione e partecipazione all’iniziativa in 

considerazione della complessità delle azioni necessarie alla presentazione delle manifestazioni di 

interesse per la costituzione di partenariati pubblico-privati con Amministrazioni locali, Associazioni di 

promozione sociale, Centri/Enti di ricerca, Enti di Formazione, Imprese sociali, ONG (Organizzazioni 

Non Governative), Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni internazionali, Organizzazioni non 

profit, Parti Sociali, Scuole, Università – con competenza ed esperienza sulle tematiche legate alla 

condizione della donna nella società; 

ATTESO che nell’ambito del Programma “Diritti, Uguaglianza, e Cittadinanza” istituito per il periodo che 

va dal 10.012014 al 31.12.2020, l’Unione europea promuove il bando Dafne per sostenere le vittime di 

violenze di genere e il trattamento dei colpevoli, prevedendo che gli enti, incluse le Amministrazioni 

regionali, che intendono candidarsi dovranno presentare improrogabilmente entro il 08/03/2017, per via 

telematica utilizzando il Sistema elettronico di presentazione del Portale Partecipanti; 

RITENUTO 

- pertanto, per quanto sopra esposto di dover procedere alla riapertura del termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse fissando il nuovo termine alle ore 10.00 del giorno 

06/03/2017; 

- di dover confermare tutto quanto disposto con il D.D. n. 9 del 09/02/2017; 
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- di dover prevedere che i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione 

all’avviso scaduto il 20/02/2017 non devono ripresentarla; 

- di dover porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici, connessi e consequenziali alla 

pubblicazione degli allegati al presento provvedimento; 

VISTI 

- - il Regolamento N. 1381/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

- - la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” 

- - la L.R.n. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 

novembre 2000, n. 328”, 

- - la L.R. n. 2/2011 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”; 

- - il D.P.C.M. del 14/07/2014 “Ripartizione delle risorse relative al ‘Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità’ 2013-2014 e il D.P.C.M. del 25/11/2016 Ripartizione delle risorse del 

«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5- 

bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 

119”,  

- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013 e il successivo D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 con cui è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale  per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari 

Opportunità e il Tempo Libero alla dr.ssa Romano Rosanna; 

- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento, la D.G.R. n. 220 del 08/11/2016 e s.m.i. di 

proroga, tra gli altri, dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della 

UOD 54.12.02 “Welfare dei Servizi e Pari Opportunità” e  la D.G.R. n. 58 del 07/02/2017; 

- il DD n. 9 del 09/02/2017;  

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale “Welfare dei Servizi e Pari 

Opportunità” nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della Unità Operativa 

Dirigenziale medesima 

 

DECRETA 

- per quanto sopra esposto di procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse fissando il nuovo termine alle ore 10.00 del giorno 06/03/2017; 

- di confermare tutto quanto disposto con il D.D. n. 9 del 09/02/2017; 

- di prevedere che I candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione all’avviso 

scaduto il 20/02/2017 non devono ripresentarla; 

- di porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici, connessi e consequenziali alla 

pubblicazione degli allegati al presento provvedimento; 
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- di trasmettere il presente atto al Direttore Generale per le Politiche sociali, le pari opportunità, lo sport 

e la cultura, ai competenti uffici per la pubblicazione sul BURC, sul sito istituzionale della Regione 

Campania (alla sezione News Regione Informa e al magazine della tematica Pari Opportunità) 
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