CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5
- REGIONE CAMPANIA - Sede Sociale – via V. Belli n. 4 – 83042 ATRIPALDA (AV) – C.F.: 92062640641 -

D E T E R M I N A Z I O N E
del DIRETTORE
N. 254 Data 13.07.2020
OGGETTO
Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione di
PARTENARIATO E CO-PROGETTAZIONE con soggetti del Terzo Settore per la presentazione di una
proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI
ATTIVITA’ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA “EDUCARE”.

VISTO
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to dr. Filippo Giuditta
PARERE CONTABILE
VISTO : N. O. per la regolarità contabile
Atripalda, lì 13.07.2020

IL RESPONSABILE CONTABILE
F.to rag. Antonio Lettieri

Impegno Numero _____________

Liquidazione Numero ______________

Emesso Mandato N° _______________

del ___________________

IL DIRETTORE
Premesso che in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Organi collegiali i 28 Comuni del
Distretto regionale A5 e l’ASL Avellino in data 16/02/2006 con la sottoscrizione della
convenzione hanno costituito, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consorzio dei Servizi
Sociali A5 della Regione Campania;
Richiamato il decreto prot. n.4589 del 22/09/2017 con cui il Presidente del CdA su proposta
dello stesso ha nominato il Direttore conferendo la responsabilità gestionale del Consorzio a
norma dell’art. 22 dello Statuto;
Richiamata la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di approvazione di un Avviso pubblico
per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza “educare” pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento per le politiche della famiglia nella sezione Avvisi e Bandi.
Considerato Che:
1.
Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 è in possesso dei requisiti dei soggetti proponenti
richiesti dall’art 5 del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2.
al fine di favorire la creazione di rete tra tutti i potenziali beneficiari a livello
territoriale, le proposte progettuali potranno essere presentate da un partenariato;
3.
Il Consorzio dei servizi sociali A5 intende acquisire manifestazioni di interesse di Soggetti
del Terzo Settore ai fini del partenariato, avente ad oggetto la realizzazione di attività
progettuali nei seguenti ambiti tematici:
a)
promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della
valorizzazione del patrimonio culturale locale;
b)
promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla
povertà educativa;
c)
promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi
attraverso l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo intergenerazionale
tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie;
d)
tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.
4.
possono richiedere di partecipare alla procedura di co-progettazione e al partenariato,
tutti i soggetti del terzo settore, ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117,
che siano costituiti da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata
autenticata o registrata, che abbiano nel proprio Statuto o nelle finalità proprie dell’ente i temi
oggetto dell’avviso, esperienza nella progettazione e gestione di progetti oggetto dell’Avviso,
esperienza in azioni di innovazione sociale, comprovate da attività e servizi documentabili.
Dare Atto che l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse verrà pubblicato per 7 giorni dalla
data di pubblicazione.
Riscontrata la regolarità tecnica in ordine alla presente procedura;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare e pubblicare un avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione di partenariato e coprogettazione con Soggetti del Terzo Settore e la relativa domanda di partecipazione (All 1).
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente
riportata;

1.
di approvare l’avviso pubblico e la domanda di partecipazione (All 1) finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione di partenariato e coprogettazione con Soggetti del Terzo Settore che, in schema, si allega a formare parte
Integrante della presente determinazione;
2.
di prevedere come data ultima di presentazione delle manifestazioni di interesse le ore
12.00 del 20 luglio 2020;
3.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività,
all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del
Consorzio dei Servizi Sociali A5, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle PA, come previsto dall'art. 1, comma 35, della legge
“anticorruzione” 6 novembre 2012 n. 190 e dal successivo D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
4.
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio
quale Direttore Generale del Consorzio dei Servizi Sociali A5;
5.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
6.
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale del
responsabile del presente procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.
Atripalda, lì 13.07.2020
Il Direttore-Generale
F.to dr. Carmine De Blasio

Pubblicata all’albo pretorio informatico dal 13.07.2020
per quindici (15) giorni consecutivi.
Atripalda, lì 13.07.2020
Il Direttore-Generale
F.to dr. Carmine De Blasio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Atripalda, lì 13.07.2020
Il Direttore-Generale
F.to dr. Carmine De Blasio

