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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
a) la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 342 del 27 luglio 2021 : 

a.1) ha approvato schema di Accordo di Programma 2021 tra IL MLPS e la Regione Campania 
sottoscritto dalla competente Direzione Generale Politiche sociali e socio sanitarie il 28 luglio 2021; 

a.2) ha provveduto a programmare le risorse complessive pari ad € 6.510.778,00, di cui ai 
Decreti Ministeriali n. 93 del 7 agosto 2020, n. 156 del 22 dicembre 2020 e n. 9 del 29 gennaio 

2021 in favore delle APS , delle OdV e delle Fondazioni Onlus iscritte nei registri della Regione Campania 
e, per le sole Fondazioni, nell'Anagrafe Unica delle Onlus per il sostegno di interventi coerenti con i 
predetti atti ministeriali; 

a.3) ha, fra l'altro, destinato risorse pari a € 3.255.389,00 al sostegno di interventi realizzati dagli 
enti del terzo settore, iscritti ai registri regionali al 1 gennaio 2020, attraverso l'erogazione di un contributo 
massimo pari a € 10.000,00, che sarà riconosciuto in ordine decrescente rispetto all'entità delle spese 
esposte relative all'annualità 2020 e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 
b) con decreto dirigenziale n. 860 del 17/09/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico per il sostegno di 
interventi nonche' di nuove iniziative e progetti realizzati dagli Enti del Terzo Settore" il quale stabilisce, fra 
l'altro, (art. 5) che: 

b.1) la LINEA A, finanziata per € 3.255.389,00 è finalizzata a sostenere nella fase di emergenza 
sanitaria Covid- 19, attraverso il riconoscimento di un contributo a rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e documentate nei limiti e alle condizioni di cui al successivo articolo 6 , le attivita 
ordinariamente svolte nel periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 dalle Organizzazioni di 
Volontariato (ODV) e dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri 
regionali, dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel relativo registro nazionale ma con una o più 
sedi operative in Campania nonché dalle Fondazioni del Terzo settore con sede legale e operativa in 
Campania iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS; 

b.2) il requisito di iscrizione nei rispettivi registro ovvero, per le sole Fondazioni, all' Anagrafe Unica 
delle Onlus deve essere posseduto alla data del 1° gennaio 2020; 

c) con decreto dirigenziale n. 860 del 17/09/2021 è stato approvato l'Avviso pubblico (d'ora in poi: Avviso) 
per il sostegno di interventi nonché' di nuove iniziative e progetti realizzati dagli enti del terzo settore. 

PREMESSO altresì che con decreto dirigenziale n. 355 del 16/11/2021 è stata nominata la Commissione, di 
cui all'articolo 11 dell'Avviso, per la verifica delle condizioni di ammissibilità e la valutazione delle domande 
di partecipazione e della relativa documentazione allegata 

PRESO ATIO che la Commissione in parola, a completamento delle attività di valutazione svolte: 
a) ha trasmesso l'elenco dei soggetti ammessi al rimborso ; 
b) ha rimesso al responsabile del procedimento di provvedere, se necessario od opportuno, alla richiesta di 
chiarimenti, informazioni e, comunque, di ogni elemento utile al fine di acclarare in modo certo e indubitabile 
l'eleggibilità di alcune spese, in relazione alle quali la Commissione ha segnalato la presenza di criticità; 

RITENUTO pertanto necessario di dover: 
a) prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione in parola; 
b) procedere alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Regione Casa di vetro 
nonché sul Portale regionale nella pagina dedicata, dell'elenco dei soggetti ammessi a rimborso di cui 
all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 



c) provvedere, se necessario od opportuno, a richiedere ai soggetti interessati di fornire chiarimenti, 
informazioni e ogni elemento utile, al fine di acclarare in modo certo e indubitabile l'eleggibilità delle spese, 
in relazione alle quali la Commissione ha segnalato la presenza di criticità; 
d) di rinviare a successivi atti l'assunzione dell'impegno della spesa e della liquidazione dei ristori, dopo 
averne acclarato con certezza il relativo ammontare; 

VISTI 

- il d.lgs 3 agosto 2017, n. 117; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 342 del 27 luglio 2021 ; 

- il decreto dirigenziale n. 860 del 17/09/2021 

VISTI, altresì la D.G.R. n. 237 del 28/4/2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile della U.O.D. 
01 alla Dott.ssa Beatrice Zeuli presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie; il 
D.P.G.R. n. 121 del 8/5/2017 di formalizzazione del predetto incarico; la D.G.R. n. 118 del 23/03/2021, la 
D.G.R. n. 279 del 30/06/2021, la D.G.R. n. 469 del 27/10/2021 e la D.G.R n. 33 del 25/01/2022 di 
prosecuzione delle funzioni dirigenziali; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario titolare di posizione nonché dall'espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale. 

DECRETA 

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

1) di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di cui all'articolo 11 dell'Avviso pubblico 
approvato con decreto dirigenziale n. 860 del 17 /09/2022, nominata con decreto dirigenziale n. 355 del 
16/11/202; 
2) di procedere alla pubblicazionenella Sezione Amministrazione Trasparente/ Regione Casa di vetro 
nonché sul Portale regionale l'elenco dei soggetti ammessi a rimborso di cui all'allegato A che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
3) di prowedere, se necessario od opportuno, a richiedere ai soggetti interessati di fornire chiarimenti, 
informazioni e ogni elemento utile al fine di acclarare, in modo certo e indubitabile, l'eleggibilità delle spese 
in relazione alle quali la Commissione ha segnalato la presenza di criticità; 
4) di rinviare a successivi atti l'assunzione dell'impegno della spesa e della liquidazione dei ristori dovuti, 
dopo averne acclarato con certezza il relativo ammontare; 
5) di trasmettere il presente atto: 

a. all'Ufficio competente presso la Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici, 
archiviazione decreti dirigenziali; 

b. all'Assessore al Ramo; 
c. all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente/ 

Regione Casa di vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 
n.23/2017 e al BURC per la pubblicazione. 

d. al Portale regionale per la pubblicazione nella pagina dedicata 

ZEULI 


