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Oggetto: 

Avviso volto "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 in agricoltura nei territori dei comuni di Castel Volturno e di Eboli". Proroga termini 
di presentazione.

  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

- con Decreto dirigenziale n. 2 del 07/01/2021 si è  proceduto all’approvazione e pubblicazione dell’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 in agricoltura nei territori dei comuni di Castel Volturno e di Eboli”, stabilendo che le istanze di
partecipazione all’Avviso debbano pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 30° giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto Avviso sul BURC della Regione Campania.

- il Decreto in questione è stato pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 5 dell’11 gennaio 2021 per
cui il termine di presentazione delle istanze di partecipazione è fissato al giorno 10 febbraio 2021;

RILEVATO che
- sono pervenute da parte di  enti  del  terzo settore richieste di  proroga,  di  almeno una settimana, della

scadenza per l’invio delle suddette istanze di partecipazione e della relativa documentazione, in quanto
l'attuale fase pandemica, dovuta alla diffusione del COVID 19, rende difficoltosa la produzione, in tempi
brevi, della documentazione richiesta per la partecipazione all’Avviso in questione;

- sono pervenute, altresì, numerose richieste di chiarimenti in ordine al suddetto Avviso, che necessitano
del relativo riscontro ai fini della corretta interpretazione in ossequio al principio della par conditio e della
massima partecipazione alla procedura;

RITENUTO 
a. opportuno dover disporre la proroga dei termini fissati per la ricezione dei progetti per consentire di fornire

le informazioni supplementari in ordine ai chiarimenti richiesti da diversi soggetti interessati,  in analogia
alle disposizioni dettate dal d.lds.50/2016;

b. dover concedere la proroga dei termini  di presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso  volto
“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 in  agricoltura nei  territori  dei
comuni di Castel Volturno e di Eboli” fino al 19 febbraio 2021;

c. di dover disporre la  pubblicazione, nell’ apposita sezione del sito istituzionale della Regione Campania
dedicata al Piano socio-economico, dell’elenco delle Faq e delle corrispondenti risposte.

VISTI
a) l’atto richiamato in premessa
a) la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2020 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il triennio

2021 - 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità 2021; la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020 - Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania;

b) la  D.G.R.  n.  5  del  05/01/2021  -  Approvazione  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di
Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2021-2023;

c) la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2021 – 2023. Indicazioni gestionali
d) la D.G.R. n. 170 del 10.04.2020;
e) la D.G.R. n. 171 del 10.04.2020;
f) il D.D. 323 del 22.05.2020;
g) il D.D. 364 del 12.06.2020;
h) la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 che dispone l’incarico di responsabile ad interim della D.G. per le Politiche

Sociali e Socio-Sanitarie, codice 50.05.00. alla dott.ssa Maria Somma;

DECRETA
Per quanto indicato in premessa ed esposto in narrativa:
a) di disporre la proroga dei termini fissati per la ricezione dei progetti per consentire di fornire le informazioni

supplementari  in  ordine ai  chiarimenti  richiesti  da diversi  soggetti  interessati,  in  analogia  alle disposizioni
dettate dal d.lds.50/2016:

b) di  concedere  la  proroga  dei  termini  di  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  all’Avviso  volto
“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 in agricoltura nei territori dei comuni di
Castel Volturno e di Eboli” fino al 19 febbraio 2021;

c) di disporre la pubblicazione, nell’ apposita sezione del sito istituzionale della Regione Campania dedicata al
Piano socio-economico, dell’elenco delle Faq e delle corrispondenti risposte;

d) 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.
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