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DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n.  3 del 12/01/2021 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RICHIESTE DI ADESIONE AL PARTENARIATO PER 

LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL CONTRASTO ALLA 

POVERTÀ EDUCATIVA DA FINANZIARE NELLE REGIONI ABRUZZO, 

BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA 

E SICILIA A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 246 DEL 

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, PUBBLICATO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.128 DEL 19/05/2020, 

CONVERTITO IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, PUBBLICATA NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.180 DEL 18/07/2020 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di GENNAIO, alle ore 12.00, 

regolarmente convocato con nota prot. n. 127756 del 31/12/2020, trasmessa a mezzo pec, si è 

riunito presso la sala riunioni del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento, V/le 

dell’Università, 10, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1, nelle persone dei  Signori e/o 

loro delegati: 

                                                               PRES.    ASS.                    FIRMA 

Comune di Benevento  

Presidente del Coordinamento Istituzionale 

Luigi Ambrosone (delegato) 

X  
F.to 

Comune di Arpaise 

Concetta Covino (delegata) 
X  

F.to 

Comune di Apollosa 

Enzapaola Catalano (delegata) 
X  

F.to 

Comune di Ceppaloni 

Ettore De Blasio (sindaco) 
X  

F.to 

Comune di San Leucio del Sannio 

Alessia Zollo (delegata) 
X  

F.to 

Coordinatore Socio Sanitario dell'ASL BN1 

 
 X 

 

Distretto Sanitario BN1  

Adele Calzone (delegata) 
X  

F.to 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione 

(art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Generale dott. Alessandro Verdicchio. 

 

Lo stesso è presente anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa la parola al 

Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 
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Il Coordinatore rappresenta che sono pervenute n. 2 richieste di adesione al partenariato per la 

partecipazione all’Avviso Pubblico, approvato con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per 

la Coesione Territoriale, prot. n. 192 del 2020, rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti, 

a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della 

legge 27 dicembre 2013, n.147, per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di 

cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.180 del 18/07/2020. 

L’Avviso è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati 

alla realizzazione di progetti inerenti interventi socio-educativi strutturati per il contrasto alla povertà 

educativa, di durata significativa per l’ottenimento di risultati per i destinatari e da attuare in luoghi 

circoscritti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, 

caratterizzati da disagio socio-economico e difficoltà nell’accesso, adeguata fruizione o permanenza 

in percorsi educativi di minori per motivi di contesto sociale, familiare e fragilità individuale. 

L’Avviso è rivolto ad enti del terzo settore che abbiano capacità in tale ambito di intervento sociale e 

siano radicati nella comunità di riferimento in cui gli interventi si realizzano. I progetti devono essere 

presentati da partnership costituite, a pena di esclusione, da un minimo di tre soggetti (“soggetti della 

partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella ideazione e realizzazione delle operazioni. Ogni 

partnership individua un soggetto (“soggetto proponente”) che coordinerà i rapporti della partnership 

anche per le finalità collegate all’attuazione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo del 

progetto. Sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente 

esclusivamente enti del terzo settore, cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo 

settore (D.lgs. 117/2017). 

Oltre al soggetto proponente, nelle partnership deve essere obbligatoriamente presente almeno un 

altro ente di terzo settore (cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore 

approvato con D.lgs. 117/2017).  

All’interno della partnership, composta da almeno tre soggetti, possono essere presenti, in qualità di 

terzo o ulteriore partner, oltre agli enti appartenenti al terzo settore, anche soggetti appartenenti al 

mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, 

dell’università, della ricerca e/o a quello delle imprese.  

Costituisce titolo preferenziale la presenza degli enti responsabili dei servizi su cui si intende 

intervenire (quali servizi comunali, istituzioni scolastiche e universitarie), nonché la presenza di un 

altro ente del terzo settore esterno al territorio regionale. 

È ammessa la presentazione di un’unica proposta progettuale da parte di ciascun soggetto 

proponente, mentre gli Enti Partner possono aderire a più partenariati. 

Obiettivo dell’Avviso è il sostegno alla realizzazione di interventi socio-educativi rivolti a minori di 

età ed in particolare quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità (di tipo economico,sociale, 

culturale), o che vivono in aree e territori specifici particolarmente svantaggiati. 

Gli interventi di ciascuna proposta progettuale dovranno rientrare in uno solo dei 3 ambiti di seguito 

indicati: 

Interventi rivolti a bambini di età compresa tra 0-6 anni, e alle relative famiglie, con l’obiettivo 

di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità, 

l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e rafforzare l’acquisizione di competenze 

fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie. 
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Interventi rivolti alla fascia di età 5-14 anni, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la 

crescita armonica di minori, garantendo efficaci opportunità educative e prevenendo precocemente 

varie forme di disagio (dalla dispersione e abbandono scolastico, al bullismo e altri fenomeni di 

disagio giovanile).  

 

Interventi rivolti alla fascia di età compresa tra 11-17 anni, con l’obiettivo di contrastare 

l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, promuovendo, da un lato, percorsi 

formativi individualizzati, complementari a quelli tradizionali, dall’altro coinvolgendo anche i gruppi 

classe di riferimento e prevedendo azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il 

riavvicinamento di quelli che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione 

 

In particolare, le due proposte pervenute via pec sono: 

1. Cooperativa Sociale “Minerva”, prot. n. 122297 del 14/12/2020, dal titolo “Tempi 

permettendo…”, importo richiesto € 500.000,00, 10% di cofinanziamento da parte del soggetto 

capofila. 

Soggetto Capofila: Coop. Soc. “Minerva” 

Partner potenziali: Comune di Benevento capofila Ambito B1 

  Coop. Soc. Saturno  

  Convitto Nazionale “P. Giannone”  

             Istituto Comprensivo “G. Moscati”  

             ITI “Lucarelli”  

  Istituto Comprensivo “F.Torre” -  

              I.I.S "Palmieri - Rampone - Polo" 
  

Il progetto ambisce a contrastare l’evasione scolastica attraverso l’attuazione di interventi 

mirati di prevenzione e riduzione dei fenomeni di disagio. L’evasione scolastica e l’abbandono 

scolastico sono, infatti, preoccupanti manifestazioni di disagio sociale.  

 

2. Cooperativa Sociale “Nuovi Incontri”, prot. n. 122297 del 14/12/2020, dal titolo “Edu.Co. 

DUE. (Educativi-Comuni/Comuni-Educativi-DUE)”, importo richiesto € 500.000,00, 21% di 

cofinanziamento da parte del soggetto capofila. 

Soggetto Capofila: Coop. Soc. “Nuovi Incontri” 

Partner potenziali: Comune di Benevento capofila Ambito B1 

Fondazione G. Caporaso 

I.C. “Settembrini” 

I.C. “S. Angelo a Sassi” 

I.C. “G. Pascoli” 

 

Il progetto “Edu.Co. DUE” mira al rilevamento precoce delle difficoltà di apprendimento e il 

tempestivo intervento di potenziamento nella inclusione scolastica e sociale dei minori di età 

compresa tra i 5 e i 14 anni nonché un’azione di sostegno e ampliamento della partecipazione 

civica dei cittadini unitamente alla promozione del territorio come bene comune e luogo di 

partecipazione comunitaria. 

 

Il Coordinatore, dopo avere illustrato quanto sopra, invita alla discussione. 
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Dopo una discussione in aula; 

 

Il Presidente 

 

Vista la Legge n. 328 del 08 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007); 

Vista la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e 

la modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non 

autosufficienza”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 “Modifica degli Ambiti Territoriali 

Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta 

Regionale n.40 del 14/02/2011, pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012; 

Vista la Convezione ex art. 30 del D.LGS n. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio - 

Sanitari Ambito Territoriale B1 - Comune Capofila Benevento, sottoscritta dai legali 

rappresentanti dei comuni aderenti all’Ambito Territoriale B1, triennio 2019-2021; 

Visto l’Accordo di Programma per la realizzazione e gestione in forma associata dei servizi del Piano 

Sociale di Zona triennale Ambito B1 per la gestione delle attività di Integrazione Socio-

Sanitaria e per la gestione del  Piano d’Azione per la Coesione Servizi di Cura per anziani non 

autosufficienti e per la prima infanzia, sottoscritto tra i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria 

Locale BN1 e dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito B1; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 897 del 28/12/2018 "Piano Sociale Regionale 2019-2021. 

Approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11". 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali”; 

Vista l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sull’art. 246 del D.lg 

n.24/2020 e convertito in Lg. N.77/2020 pubblicata su Gazzetta Ufficiale serie generale 

n.180/2020; 

Vista la proposta di adesione ai partenariati, presentata dal coordinatore dell’Ufficio di Piano; 

 

Valutato che le proposte di adesione ai partenariati risponde alle esigenze della popolazione 

residente nell’Ambito B1 di avere servizi socio-educativi di qualità, ovvero consentirà la possibilità 

ad una quota non trascurabile di famiglie con minori e adolescenti nella fascia di età 0-17 anni, 

residenti nei Comuni aderenti all’Ambito B1, di usufruire di interventi socio-educativi strutturati per 

il contrasto alla povertà educativa; 

 

Ritenuto altresì di dover approvare e recepire le proposte di adesione dei n. 2 partenariati richiesti;   

 

Il Presidente richiamate le premesse; 

 

PROPONE DI 

DELIBERARE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di approvare le n. 2 proposte di adesione al partenariato per la partecipazione all’Avviso 
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Pubblico, approvato con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, prot. n. 192 del 2020, rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti, a 

valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della 

legge 27 dicembre 2013, n.147, per il contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere 

sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 

77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18/07/2020; 

2) di demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali. 

 

Sulla proposta di delibera con oggetto:  

“APPROVAZIONE RICHIESTE DI ADESIONE AL PARTENARIATO PER LA  

PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA 

DA FINANZIARE NELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, 

CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA A VALERE SULLE RISORSE 

DI CUI ALL’ART. 246 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, PUBBLICATO 

NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.128 DEL 19/05/2020, 

CONVERTITO IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA 

UFFICIALE SERIE GENERALE N.180 DEL 18/07/2020” 

 

REGOLARITA’ TECNICA  

FAVOREVOLE  

Benevento, 12/01/2021 

 

Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino 

F.to Dott. Alessandro Verdicchio 
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IL COORDINAMENTO 

ISTITUZIONALE 

 

ATTESE le proprie competenze; 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE RICHIESTE DI 

ADESIONE AL PARTENARIATO PER LA  PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DA FINANZIARE NELLE REGIONI 

ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E 

SICILIA A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 246 DEL DECRETO-LEGGE 19 

MAGGIO 2020, N. 34, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE 

GENERALE N.128 DEL 19/05/2020, CONVERTITO IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, 

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.180 DEL 

18/07/2020” 

 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione 

sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 

meritevole di approvazione; 

 

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

CON la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano: 

 

votanti: 5 

 

astenuti: 0 

 

contrari: 0 

 

favorevoli: 5 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le n. 2 proposte di adesione al partenariato per la partecipazione all’Avviso 

Pubblico, approvato con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, prot. n. 192 del 2020, rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti, a 

valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, 

della legge 27 dicembre 2013, n.147, per il contrasto alla povertà educativa da finanziare 

nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a 

valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 

2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18/07/2020; 

2. di recepire le proposte di adesione dei n. 2 partenariati richiesti; 

3. di demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali; 
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4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Letta, approvata e sottoscritta 

 

 

 
IL PRESIDENTE DEL 
COORDINAMENTO 

ISTITUZIONALE 
F.to Ass.  Luigi Ambrosone  

  IL SEGRETARIO   VERBALIZZANTE 
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO 

                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa per la 

pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Benevento - Capofila del Piano 

Sociale di Zona Ambito B1 ove rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi. 

 

Benevento,  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

          F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO 

   
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO 

AMMINISTRATIVO. 

 

Benevento, 21.01.2020                                                        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                                                                                                        Dott. Alessandro VERDICCHIO 
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