
 

Decreto Dirigenziale n. 805 del 28/12/2020

 
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:

 

	  DD 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. 

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

 n. 1 del  4 Gennaio 2021



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a) con  Decreto  Dirigenziale  n.  431  del  4/09/2020   così  come  integrato  dal  successivo  decreto

dirigenziale n. 512  del 16 ottobre 2020,  la UOD 50.05.01 (Terzo settore, Servizio civile e Sport) ha
approvato,  sulla  base degli  Accordi  di   programma  2018,2019 e 2020 stipulati  fra  il  MLPS e la
Regione Campania (Direzione generale per le Politiche sociali e sociosanitarie e sulla DGR n.326 del
30/06/2020  di  programmazione  delle  risorse,   l'Avviso  pubblico  (d'ora  in  poi:  Avviso)  per  il
cofinanziamento di progetti e iniziative 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);

b) con  Decreto  Dirigenziale n.  737  del  4/12/2020  (numero  di  preimpegno  6200000210)    la  UOD
50.05.01 ha provveduto, in relazione al sopracitato D.D. n. 431/2020, ad effettuare la prenotazione
dell'impegno della spesa per  € 641.917,72 a valere sul capitolo U06022, che presenta sufficiente
capienza, giusta variazione compensativa di cui al decreto dirigenziale n. 436 del 9/9/2020;

c) con  Decreto  Dirigenziale  n.   DD n.  736  del  4/12/2020  (numero  di  preimpegno 6200000211)  ha
provveduto, in relazione al sopracitato D.D. n. 431/2020, ad effettuare la prenotazione dell'impegno
della spesa per euro 3.042.435,74 a valere sul capitolo U07916, che presenta sufficiente capienza,
giusta DD n. 699 del 26/11/2020;

d) con Decreto Dirigenziale n.658 del 15/11/2020, in riferimento all’Accordo di Programma 2018, si è
provveduto  all’accertamento  dell’importo  di  €  1.393.184,00  (€  814.515,27  provvisorio  di  entrata
13551/2019 ed € 578.668,73 provvisorio di entrata 13552/2019) imputandolo al capitolo di entrata
E01201;

e) con decreto direttoriale n. 708 del 3 novembre 2020 la Direzione generale per le Politiche Sociali e
Socio-sanitarie ha provveduto a costituire la Commissione di valutazione (d’ora in poi: Commissione)
di cui all’articolo 13 dell'Avviso; 

RILEVATO CHE 
sono pervenute, complessivamente, n. 327 proposte progettuali;

VISTA 
la nota prot. n. 0616159 del 23/12/2020 con la quale la Commissione ha comunicato alla UOD 50.05.01
la chiusura dei lavori;

PRESO ATTO
del verbale di chiusura dei lavori con il quale la Commissione ha approvato la graduatoria relativa a n.
327 proposte  progettuali,  costituita  da quattro  allegati:  progetti  ammessi  e finanziabili  (Allegato A);
progetti  ammessi  e  non  finanziabili  per  esaurimento  risorse (Allegato B); progetti  non ammessi  al
finanziamento per punteggio inferiore a 65 (Allegato C); progetti esclusi dalla valutazione (Allegato D);

ACCERTATO CHE 
i lavori della Commissione si sono svolti nel rispetto della normativa vigente;
 
RITENUTO, pertanto 
opportuno e necessario far proprie le determinazioni della Commissione e conseguentemente:
a) approvare  la  graduatoria  finale  delle  327  proposte  progettuali  presentate  da  organizzazioni  di

volontariato iscritte nei registri regionali e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore), formata dai seguenti quattro allegati, facenti parte sostanziale e integrante del presente atto:
Allegato A) 105 progetti ammessi e finanziabili;  
Allegato B) 119 progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento fondi; 
Allegato C) 59 progetti non ammessi al finanziamento per punteggio inferiore a 65; 
Allegato D) 44 progetti esclusi dalla valutazione;
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b) rinviare a successivi atti l’impegno della spesa, per l’Esercizio Finanziario 2020, a valere sui capitoli di
spesa 7916 e 6022 che presentano sufficiente capienza, giusta variazione compensativa di cui al
decreto  dirigenziale  n.  436  del  9/9/2020  e  accertamento  di  entrata  di  cui  al  D.D.  n.  n.  699  del
26/11/2020, e sul capitolo E01201, giusta accertamento di cui al D.D. n. 658 del 15/11/2020;

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;

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 è  presente  la  dichiarazione relativa  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 dell’U.O.D. 01 “Terzo Settore, Servizio Civile e
Sport” – DG 50.05, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della
medesima U.O.D.;

DECRETA

Per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  qui  si  intendono  tutti  integralmente  confermati,  quali  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di  approvare la  graduatoria  delle 327  proposte  progettuali presentate  da  organizzazioni  di
volontariato iscritte nei registri regionali e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore), formata dai seguenti quattro allegati, facenti parte sostanziale e integrante del presente atto:
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Allegato A) 105 progetti ammessi e finanziabili; Allegato B) 119 progetti ammessi e non finanziabili
per esaurimento fondi; Allegato C) 59 progetti non ammessi al finanziamento per punteggio inferiore
a 65; Allegato D) 44 progetti esclusi dalla valutazione; 

2. di  rinviare a  successivi  atti  l’impegno della  spesa,  per  l’Esercizio  Finanziario  2020,  a valere sui
capitoli di spesa 6022 e 7916 che presentano sufficiente capienza, giusta variazione compensativa di
cui al decreto dirigenziale n. 436 del 9/9/2020 e accertamento di entrata di cui al D.D. n. n. 699
del 26/11/2020;

3. di comunicare che avverso il presente atto è esperibile ricorso amministrativo e/o giurisdizionale - nei
termini  e  nei  modi  previsti  dalla  legge  n.  1034/71,  come  modificata  dalla  legge  n.  205/2000 -
decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

4.  di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
 a)   all’U.D.C.P. – Segreteria di Giunta – Ufficio Affari Generali – Archiviazione Decreti   Dirigenziali 

(40-03-03);
 b)  all'Assesore al Ramo;
 c)  alla Direzione generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.00.00);
 d)  alla UOD “Bollettino ufficiale” (40-03-05) per la pubblicazione sul BURC.

                    ZEULI 
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