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Oggetto: Avviso pubblico “I.T.I.A. Intese territoriali di inclusione attiva” - Asse II del POR 

Campania FSE 2014-2020 - Finalizzato a promuovere l’inclusione sociale e a combattere la 

povertà e ogni forma di discriminazione sociale – Riapertura dei termini per la presentazione 

della domanda relativa ai corsi di formazione Azione B.
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Il Direttore 

 

Premesso che:  

con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/07/2021, si 

affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6; 

 

Preso atto che: 

− con Decreto Dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio 

Sanitarie ha approvato l’Avviso pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione 

Attiva”, a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020, per l’attuazione di misure di contrasto 

alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione, intesi quale centro di prossimità 

di servizi per il sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale; 

− l’Ufficio di Piano dell’Ambito A6 ha emesso un avviso pubblico per l’individuazione, mediante apposita 

Manifestazione di interesse, di soggetti con specifici requisiti di cui all’art. 3 del sopra citato Avviso 

pubblico regionale, con cui costituire una ATS per la co-progettazione degli interventi previsti dal bando, 

di cui l’Ambito A6 sarà Capofila/mandatario. 

 

Considerato che: 

− la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie della Regione Campania, con Decreto 

Dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 ha ammesso a finanziamento le proposte progettuali come da 

graduatoria - determinando per il succitato progetto “FARE INCLUSIONE” l’importo complessivo del 

contributo in € 687.368,68  così suddiviso per azione: 

▪ Azione A 9.1.2 Servizi di supporto alle famiglie, € 298.862,68; 

▪ Azione B 9.1.3 Percorsi di empowerment, € 238.506,00; 

▪ Azione C 9.2.1 Tirocini di Inclusione Sociale Persone con disabilità, € 75.000,00; 

▪ Azione C 9.2.2 Tirocini di Inclusione Sociale Persone svantaggiate, € 75.000,00;  

− come previsto dall’Avviso I.T.I.A. di cui al decreto dirigenziale n. 191 del 22/06/2018, l’Ambito 

Territoriale A6 ha costituito con i partner di progetto individuati, l’Associazione Temporanea di Scopo; 

− è stato sottoscritto Atto di Concessione del finanziamento in oggetto, come da repertorio della Regione 

Campania CO n.71 del 09/03/2020 ; 

 

Visto l’Avviso dell’Ambito Territoriale A6 - protocollo n. 1528 del 11.01.2021, relativo all’Azione B del 

Progetto “FARE INCLUSIONE”, volto all’individuazione dei beneficiari dei corsi di formazione 

programmati in collaborazione con l’Ente formativo La girella Cooperativa a.m.p Onlus, partner costituito in 

ATS;  

 

Dato atto che:  

− in predetto Avviso, il termine per la presentazione delle istanze era stato fissato al giorno 31/01/2021. 

− le domande pervenute da parte degli aspiranti beneficiari dei corsi di formazione programmati sono 

inferiori rispetto al numero di posti previsti dall’Azione B; 

 

Ritenuto, pertanto: 

− di dover riaprire i termini dell’Avviso per l’individuazione di nuovi allievi da collocare nelle diverse 

edizioni previste dall’Azione B e precisamente:  

CORSO KEY COMPETENZA DIGITALE     Allievi da reclutare: 19 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA-INGLESE   Allievi da reclutare 36 

SENSO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI    Allievi da reclutare 19 

− al fine di rispettare il principio di efficienza del procedimento amministrativo, dover mantenere l’Avviso 

“aperto” fino al raggiungimento degli obiettivi di Progetto prefissi e consentire, in tal modo, di individuare 

tutti i beneficiari dei corsi di formazione programmati; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo N. 267/00; 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale n.11/07; 
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- il D. Lgs.n. 33/2013; 

- il D. Lgs.n. 39/2013; 

- il TUEL n. 267/00; 

- il D.Lgs.n.165/01; 

- la Legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse 

personali diretti ed indiretti; 

- il Piano di zona Triennale; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il vigente piano anticorruzione. 

 

Per le su esposte motivazioni, tutte integralmente richiamate 

 

DETERMINA 

 

- di riaprire i termini per l’individuazione di nuovi allievi, da collocare nelle diverse edizioni previste nei corsi 

di formazione gestiti dall’Ente Partner La girella Cooperativa a.m.p Onlus Azione B del Progetto “Fare 

Inclusione”, fino al 15/09/2021; 

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Mazzeo, Componente dell’Ufficio di Piano 

Ambito A6, ai sensi dell’art.31 L.n.241/1990; 

- di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000;  

- di dare atto dell’insussistenza, anche potenziale, di cause di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012; 

- di precisare che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.ambitoa6.it nonché sui siti dei 

comuni afferenti all’ Ambito A6. 

 

        

       Il Direttore  

       dott. Antonio Chianese 

      
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambitoa6.it/
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO  

 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO___________ 

 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL ______________ 

 

Mugnano del Cardinale, lì________________ 

      

       Il Responsabile del Servizio 

 

       _____________________________ 

 
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 

 

 

 

Mugnano del Cardinale, lì _______________ 

Il Responsabile del servizio 

 

                          ___________________ 


