
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AMBITO B1

N. 24 del 04-03-2021

REGISTRO GENERALE N. 241 DEL 04-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI ED ELENCHI "RIAPERTURA AVVISI PUBBLICI I.T.I.A. INTESE
TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA", E APPROVAZIONE ELENCHI COMPLESSIVI DEFINITIVI AZIONE A - AZIONE
B - AZIONE C, A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020  ASSE II INCLUSIONE SOCIALE
OBIETTIVO SPECIFICO 6  AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2 - DECRETO
DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 191 DEL 22/06/2018, BURC N. 44 DEL 25/06/2018. CUP
J11E19000010002

La Responsabile dell'Area "B" Ufficio di Piano, Dott.ssa Giuseppina Colangelo,
Attesa la propria competenza per effetto del Dispositivo Dirigenziale, prot. n. 64303 del
11/07/2019 e ss.mm.ii., e della nomina di Responsabile del Procedimento, prot. n. 0016721
del 17/02/2020;
Premesso che:
la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 317 del 31/05/2017 ha
approvato il “Programma Primavera del Welfare. Azioni complementari al SIA: sostegno
dei servizi socio - assistenziali e di inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate
e a rischio di povertà”;
la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, ha approvato
l’Avviso Pubblico “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese
Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà
attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione;
la Regione Campania, con Decreti Dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche
Sociali e Socio Sanitarie, n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 45 del
25.02.2019, ha approvato tutte le proposte progettuali presentate che hanno ricevuto il
punteggio minimo di 65/100;
la Regione Campania, con successivo Decreto Dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, ha
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ammesso a finanziamento il progetto denominato "Centro Territoriale di Inclusione
(C.T.I.) Ambito B1" - CUP: J11E19000010002 - Beneficiario Ambito Territoriale B1–
Comune Capofila Benevento – che prevede la seguente articolazione di attività:

Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di Famiglia, Intervento
educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in difficoltà, Tutoraggio
specialistico, Mediazione familiare, Consulenze psicologiche e pedagogiche);
Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno
orientativo)
Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini rivolti alle persone
con disabilità;
Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati all’inclusione sociale;

il Beneficiario Comune di Benevento, Ambito Territoriale B1, ha stipulato Atto di
Concessione rep. n. 15946 del 13/05/2019 (mediante scrittura privata autenticata ai sensi
dell'art.48 D. Lgs. n.50/2016), in qualità di capofila e mandatario dell’ATS, costituita da i
seguenti Partner: Cooperativa Sociale "Bartololongo" s.c.a.r.l., "C.F.P. Ricerca e
Innovazione" s.r.l., "Associazione Unione Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa";
la Regione Campania ha stipulato con il Beneficiario Comune di Benevento, Ambito
Territoriale B1, Atto di Concessione,  Prot. n. CO/2020/0000001 del 02/01/2020, il quale
prevede che ciascun intervento deve avere una durata complessiva di 30 mesi a partire
dalla data di avvio attività comunicata dal Beneficiario;

Preso atto  che:
la Regione Campania, con l'Atto di Concessione stipulato, ha affidato al Beneficiario,
Comune di Benevento, la realizzazione del Progetto "Centro Territoriale di Inclusione
(C.T.I.) Ambito B1", presentato ai sensi dell'Avviso pubblico I.T.I.A., approvato e
finanziato con Decreto Dirigenziale n. 98/2019, il quale demanda a successivi atti
monocratici ogni ulteriore adempimento amministrativo per l'attuazione del medesimo
decreto dirigenziale;
il Beneficiario, Comune di Benevento, ai sensi dell'art. 5 dell'Atto di Concessione, ha dato
avvio alle attività in data 13/01/2020, giusta comunicazione al Responsabile di Obiettivo,
prot. n. 4565 del 16/01/2020;
l'Ufficio di Piano ha predisposto, per ciascuna Azione progettuale di cui sopra, apposito
Avviso Pubblico e modulo di domanda, al fine di selezionarne i destinatari, i cui elenchi
dovranno essere trasmessi al responsabile di Obiettivo;
il Comune di Benevento, capofila dell'Ambito B1, con Determinazione dirigenziale n. 9
del 09/03/2020 Reg. gen. n. 302 del 19/03/2020, ha approvato gli Avvisi Pubblici di cui
sopra, con decorrenza 04/06/2020 - 03/07/2020 ore 12:00, pena non ammissione;
il Comune di Benevento, capofila dell'Ambito B1, con Determinazione dirigenziale n. 46
del 30/07/2020 Reg. gen. n. 876 del 30/07/2020, ha approvato gli elenchi degli ammessi e
non ammessi, con contestuale riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico, con decorrenza
30/07/2020-21/08/2020 ore 12:00, considerato il numero esiguo di istanze pervenute, per
un totale di n. 32 potenziali beneficiari alla partecipazione delle attività previste dalle
singole Azioni di progetto;
il Comune di Benevento, con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 06/10/2020 Reg.
Gen. n. 1394 del 06/10/2020 ha approvato la graduatoria dei beneficiari e l’elenco esclusi,
del suddetti Avvisi Pubblici, con il quale si è preso atto che, a seguito delle procedure e
dalle risultanze della verifica dei requisiti, non era pervenuta alcuna istanza relativa
all’Azione C) Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, e di
approvazione della riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico, con decorrenza
14/10/2020-30/10/2020;
il Comune di Benevento, con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 23/11/2020, Reg.
Gen. n. 1682 del 23/11/2020, ha preso atto che, allo scadere del termine previsto del
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30/10/2020, non è pervenuta  alcuna domanda relativa all’Azione C) Soggetti ospitanti
Tirocini e, pertanto, ha approvato la riapertura dei termini degli Avvisi Pubblici Azione
A-Azione B-Azione C, con decorrenza 24/11/2020-14/12/2020, per l’individuazione di
ulteriori potenziali destinatari degli interventi;

Considerato che:
il termine ultimo di presentazione delle domande è scaduto il giorno 14/12/2020;
il Comune di Benevento, con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 18/12/2020 Reg.
Gen. n. 1880 del 18/12/2020, ha nominato apposita Commissione di valutazione, ai sensi
dell’Art. 6 degli Avvisi Pubblici;
il Comune di Benevento, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 84 del
22/12/2020 Reg. gen. n. 1893 del 22/12/2020, ha riaperto i termini fissati per la
presentazione delle domande relative all’Avviso Pubblico Azione B) Percorsi di
empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo), con la precisazione
riguardante i requisiti obbligatori, di cui all’Art. 3 dell’Avviso Pubblico Azione B)
Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo), al fine di
superare gli equivoci ingenerati nell’utenza, concedendo quale termine ulteriore di
presentazione delle domande di cui all’Azione B), prevedendo quale termine ultimo il
giorno 08/01/2021;
la Commissione di valutazione, valutati i requisiti di ammissibilità e del possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione, espletate le procedure di valutazione, ha
trasmesso, gli esiti della valutazione delle domande pervenute, verbale n. 1 e verbale n. 2,
giusta nota prot. n. 19546 del 23/02/2021, predisponendo le graduatorie finali degli
ammessi e non ammessi, in allegato al presente atto anche se non soggetti a pubblicazione
in quanto comprensivo di dati sensibili, per salvaguardare il diritto alla riservatezza, in
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

elenco n. 1 ammesso Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di
Famiglia, Intervento educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in
difficoltà, Tutoraggio specialistico, Mediazione familiare, Consulenze
psicologiche e pedagogiche) – Tab.1 Azione A;
elenco n. 52 ammessi Azione B) Percorsi di empowerment (Percorsi formativi,
Servizi di sostegno orientativo) – Tab. 1 Azione B;
elenco n. 24 ammessi non beneficiari Azione B) Percorsi di empowerment
(Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo) – Tab. 2 Azione B;
elenco n. 25 non ammessi domande pervenute fuori termine – Tab. 3 Azione B;
elenco n. 32 ammessi Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini
rivolti alle persone con disabilità – Tab. 1 Azione C;
elenco n. 3 non ammessi ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico C) Tirocini
finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini rivolti alle persone con disabilità – Tab.
2 Azione C;
elenco n. 14 ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati
all’inclusione – Tab. 1 C Soggetti Ospitanti;
elenco n. 3 non ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati
all’inclusione sociale – Tab. 2 C Soggetti Ospitanti;

Propone di:
approvare i verbali n. 1 e n. 2, con i relativi allegati, trasmessi con nota prot. n. 19546 del
23/02/2021, quali risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione di
valutazione, in allegato al presente atto anche se non soggetti a pubblicazione in quanto
comprensivo di dati sensibili, per salvaguardare il diritto alla riservatezza;
approvare le graduatorie finali degli ammessi e non ammessi, in allegato al presente atto
anche se non soggetti a pubblicazione in quanto comprensivo di dati sensibili, per
salvaguardare il diritto alla riservatezza, in allegato alla presente per formarne parte
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integrante e sostanziale:
elenco n. 1 ammesso Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di
Famiglia, Intervento educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in
difficoltà, Tutoraggio specialistico, Mediazione familiare, Consulenze
psicologiche e pedagogiche) – Tab.1 Azione A;
elenco n. 52 ammessi Azione B) Percorsi di empowerment (Percorsi formativi,
Servizi di sostegno orientativo) – Tab. 1 Azione B;
elenco n. 24 ammessi non beneficiari Azione B) Percorsi di empowerment
(Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo) – Tab. 2 Azione B;
elenco n. 25 non ammessi domande pervenute fuori termine – Tab. 3 Azione B;
elenco n. 32 ammessi Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini
rivolti alle persone con disabilità – Tab. 1 Azione  C;
elenco n. 3 non ammessi ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico C) Tirocini
finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini rivolti alle persone con disabilità – Tab.
2 Azione C;
elenco n. 14 ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati
all’inclusione – Tab. 1 Azione C Soggetti Ospitanti;
elenco n. 3 non ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati
all’inclusione sociale – Tab. 2 Azione C Soggetti Ospitanti;

approvare gli elenchi complessivi definitivi:
elenco n. 25 ammessi Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di
Famiglia, Intervento educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in
difficoltà, Tutoraggio specialistico, Mediazione familiare, Consulenze
psicologiche e pedagogiche) – Tab. 2 Azione A, corretto al n. 23 con il prot. n.
75355 del 05/08/2020, e non prot. n.75360 del 05/08/2020, come il n. 24, per mero
errore materiale;
elenco n. 114 ammessi Azione B) Percorsi di empowerment (Percorsi formativi,
Servizi di sostegno orientativo) (dal n.1 al n.90), di cui n. 24 ammessi non
beneficiari (dal n. 91 al n.114) Azione B) Percorsi di empowerment (Percorsi
formativi, Servizi di sostegno orientativo), suscettibile di scorrimento – Tab. 4
Azione B;
elenco n. 41 ammessi Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini
rivolti alle persone con disabilità – Tab. 3 Azione C;
elenco n. 14 ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati
all’inclusione – Tab. 1 Azione C Soggetti Ospitanti;

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale prot. n. 19529 del 26.02.2018;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(T.U.EE.LL);
Visti:

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e smi,
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il disposto art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
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il Piano di Prevenzione della corruzione per il Triennio 2020-2022 adottato con
Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 20.02.2020;
la Convenzione del triennio 2019-2021, sottoscritta dai Comuni aderenti all’Ambito
B1, che attribuisce al Comune Capofila la facoltà di “esercitare ogni adempimento
amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre
pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit, secondo gli
indirizzi del Coordinamento Istituzionale”;
la nomina del Coordinamento Istituzionale, giusta deliberazione n. 1 del 07/12/2017, a
Coordinatore dell'Ufficio di Piano;

Considerato:
di essere legittimato ad emanare l’atto;
di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai
destinatari dell’atto;
di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di
settore, nonché delle norme regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dal Reg UE n.
679/2016 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa
in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto,
relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Reg
UE n. 679/2016, nonché dal D.Lgs. 33/2013, che la presente determinazione non contiene dati
sensibili  e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

Vista e fatta propria la suesposta relazione;
Ritenuto dover procedere in merito;

D E T E R M I N A
Di approvare i verbali n. 1 e n. 2, con i relativi allegati, trasmessi con nota prot. n.1.
19546 del 23/02/2021, quali risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione
di valutazione, in allegato al presente atto anche se non soggetti a pubblicazione in
quanto comprensivo di dati sensibili, per salvaguardare il diritto alla riservatezza.
Di approvare le graduatorie finali degli ammessi e non ammessi, in allegato al2.
presente atto anche se non soggetti a pubblicazione in quanto comprensivo di dati
sensibili, per salvaguardare il diritto alla riservatezza, in allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale:
elenco n. 1 ammesso Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di
Famiglia, Intervento educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in
difficoltà, Tutoraggio specialistico, Mediazione familiare, Consulenze
psicologiche e pedagogiche) – Tab.1 Azione A;
elenco n. 52 ammessi Azione B) Percorsi di empowerment (Percorsi formativi,
Servizi di sostegno orientativo) – Tab. 1 Azione B;
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elenco n. 24 ammessi non beneficiari Azione B) Percorsi di empowerment
(Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo) – Tab. 2 Azione B;
elenco n. 25 non ammessi domande pervenute fuori termine – Tab. 3 Azione B;
elenco n. 32 ammessi Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini
rivolti alle persone con disabilità – Tab. 1 Azione C;
elenco n. 3 non ammessi ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico C) Tirocini
finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini rivolti alle persone con disabilità – Tab.
2 Azione C;
elenco n. 14 ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati
all’inclusione – Tab. 1Azione C Soggetti Ospitanti;
elenco n. 3 non ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati
all’inclusione sociale – Tab. 2 Azione C Soggetti Ospitanti;

Di approvare gli elenchi complessivi definitivi:3.
elenco n. 25 ammessi Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di
Famiglia, Intervento educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in
difficoltà, Tutoraggio specialistico, Mediazione familiare, Consulenze
psicologiche e pedagogiche) – Tab. 2 Azione A, corretto al n. 23 con il prot. n.
75355 del 05/08/2020 e non prot. n.75360 del 05/08/2020, come il n. 24, per mero
errore materiale;
elenco n. 114 ammessi Azione B) Percorsi di empowerment (Percorsi formativi,
Servizi di sostegno orientativo) (dal n.1 al n.90), di cui n. 24 ammessi non
beneficiari (dal n. 91 al n.114) Azione B) Percorsi di empowerment (Percorsi
formativi, Servizi di sostegno orientativo), suscettibile di scorrimento – Tab. 4
Azione B;
elenco n. 41 ammessi Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini
rivolti alle persone con disabilità – Tab. 3 Azione C;
elenco n. 14 ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati
all’inclusione – Tab. 1 C Soggetti Ospitanti;

Di ammettere quali potenziali beneficiari alla partecipazione delle attività previste4.
dalle singole Azioni di progetto:

n. 25 ammessi Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di
Famiglia, Intervento educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in
difficoltà, Tutoraggio specialistico, Mediazione familiare, Consulenze
psicologiche e pedagogiche);
n. 90 beneficiari Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi,
Servizi di sostegno orientativo)
n. 41 beneficiari Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini
rivolti alle persone con disabilità.
n. 14 ammessi Azione C): Soggetti ospitanti Tirocini finalizzati all’inclusione
Tab. 1 C Soggetti Ospitanti;

Di trasmettere alla Regione Campania l’elenco complessivo dei destinatari5.
selezionati nell’ambito delle tre Azioni progettuali, al fine di dare avvio alle attività e
ricevere la prima anticipazione, come previsto dall’Atto di Concessione, considerando
definitivamente chiusi gli avvisi.
Di dare atto che la stessa non comporta impegno di spesa.6.
Di dare atto che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per7.
quindici giorni e, ove occorrente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione
Trasparente" del sito web comunale.
Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo8.
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.
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Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.9.
e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento

Data, 04-03-2021 IL DIRIGENTE
AMBITO B1

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM.  DEL            (*)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per  giorni consecutivi dal
al           .

IL DIRIGENTE
AMBITO B1

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

(*)  - Ove non valorizzato, si veda il documento 'Pubblicazione' allegato al  presente atto -
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