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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.

15/06/2018 50 5 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°

178

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 4E453B42540FA0144FEE15A6175F6F6B8587FC98

Revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del Decreto Dirigenziale n. 170
del 18/06/2018: Avviso pubblico regionale per la selezione di n. 8 partner privati per la coprogettazione e la
successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull'Avviso Pubblico n.2/2018 - Piani di
rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020.
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Oggetto:  

Revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del Decreto 

Dirigenziale n. 170 del 18/06/2018: Avviso pubblico regionale per la selezione di n. 8 partner 

privati per la coprogettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere 

sull'Avviso Pubblico n.2/2018 - Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti 

da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. 

 

 

   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 
- che il Ministero dell’Interno ha emanato l’Avviso Pubblico n.2/2018 per la presentazione di Piani

di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 –OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione
PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti;

- che con Decreto Dirigenziale n. 170 del 8.6.2018 è stato approvato l'Avviso pubblico regionale
per la selezione di n. 8 partner privati per la coprogettazione e la successiva presentazione di un
progetto regionale a valere sul richiamato Avviso Pubblico n.2/2018;

CONSIDERATO 

- che, il su richiamato Avviso Pubblico n.2/2018, all’art.4 prevede la possibilità per le Regioni di
presentare le proposte progettuali in qualità di Soggetto Proponente Unico;

- che all'art. 2 del suddetto Avviso, approvato con D.D. n. 170 del 8.6.2018  veniva specificato che
lo  stesso  aveva  uno  scopo  esclusivamente  esplorativo  e  non  comportava  l'instaurazione  di
posizioni  giuridiche  in  capo  ai  candidati  né,  parimenti,  l’insorgere,  in  capo  alla  Regione
Campania,  dell’obbligo  giuridico  di  procedere  alla  necessaria  attivazione  di  rapporti  di
partenariato e/o collaborazione;

- che allo stesso art. 2 la Regione Campania si riservava la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento;

ATTESO 

- che la situazione di fatto sussistente al momento dell’adozione del decreto dirigenziale n. 170 del
8.6.2018, sopra richiamato, è mutata per effetto della nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario  determinatasi  con  l’opportunità  di  presentare  la  proposta  progettuale  in  qualità  di
Soggetto Proponente Unico, secondo le modalità richieste, 

- che, pertanto, il  coinvolgimento degli organismi di  diritto privato nelle attività progettuali,  sarà
effettuato successivamente all’eventuale concessione del finanziamento da parte del Ministero
competente;

- che dal richiamato Avviso non deriva nessun accordo di tipo economico e che la mera ricezione
della manifestazione non obbliga in alcun modo l'Amministrazione regionale nei confronti degli
interessati;

- che, pertanto, ai sensi dell'articolo 21 quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la revoca di
tale atto non comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati;

TENUTO CONTO che,  le attività  collegate al  citato  Decreto Dirigenziale n.  170 del  08/06/2018  non
hanno prodotto obbligazioni giuridicamente vincolanti a carico della Regione Campania nei confronti di
terzi;

RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla revoca per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi
dell'articolo  21  quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  del  Decreto  Dirigenziale  n.  170  del
18/06/2018 e tutti gli atti conseguenziali,

VISTI

- l’art 21 nonies della l. 7/08/1990 n. 241;
- la  DGR  n.  612  del  29/10/2011,  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12  “Ordinamento

amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
- la  DGR n.  210 del  18.04.2017  con  la  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di

Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00)
alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

- il DPGR n. 65 del 28.04.2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le

Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.05, nonché dall’espressa dichiarazione
resa dal dirigente medesimo

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:
1. di revocare ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Decreto Diri-

genziale n. 170 del 18/06/2018, avente ad oggetto “Avviso pubblico regionale per la selezione di
n. 8 partner privati per la coprogettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale
a valere sul richiamato Avviso Pubblico n.2/2018 - Piani di rafforzamento dell’integrazione lavora-
tiva dei migranti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavo-
rativa dei MigrAnti”, e tutti gli atti conseguenziali;

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n.33/2013,

3. di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Campania www.regione.campania.it.


