
 

 
 
 

AVVISO AI SERVIZI 
Il Direttore generale 

 
 

In esecuzione degli indirizzi forniti dal CDA con delibera n. 15 del 06/05/2021 e del 
proprio provvedimento n. 148 del 18/05/2011. 

 
PREMESSO: 

Che Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 la Regione Campania ammetteva al 
finanziamento il progetto denominato “INCLUSIONE IN RETE”, CUP H99D19000090002, 
Codice SURF 17076AP000000002, Codice Ufficio n. 1, Beneficiario Ambito Territoriale A01 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE A1, Capofila dell'ATS sopra richiamata, per il  
complessivo importo di Euro 942.553,63 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-
2020, Asse II, Obiettivi Specifici n 6 e 7; 

 
Che a seguito della individuazione tramite avviso pubblico degli enti del partenariato 

è stata costituita con atto pubblico la ATS per l'attuazione del Progetto “Inclusione in rete” 
- Intese Territoriali di Inclusione Attiva conferendo ruolo di Capofila e mandato collettivo 
speciale di rappresentanza all' Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche 
sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1; 

 
Che ai sensi dell'Avviso pubblico “I.T.I.A.” Intese Territoriali di Inclusione Attiva l’ente 

ha sottoscritto con la Regione Campania, l'atto di concessione disciplinante l'attuazione degli 
interventi previsti dal del Progetto “Inclusione in rete” nonché, termini, modalità e condizioni 
di erogazione del finanziamento. 

 
Che con provvedimento n. 505 del 12/12/2019 sono stati emanati gli avvisi pubblici 

per la individuazione dei beneficiari delle azioni B) e C) di “I.T.I.A.” Intese Territoriali di 
Inclusione Attiva; 

 
CONSIDERATO: 

Che nei termini previsti dagli avvisi le domande pervenute dagli interessati sono 
risultate in numero inferiore a quello previsto dagli avvisi; 

 



Che l’assemblea consortile con deliberazione n. 07 del 16/06/2020 ha fornito indirizzo 
al direttore generale di integrare la platea dei beneficiari delle azioni B) e C) ammettendo 
prioritariamente, previa valutazione dei servizi sociali professionali ed istruttoria effettuata 
dell’ organismo all'uopo nominato, tutti  coloro che, detenendo requisiti e titoli previsti dagli 
avvisi pubblici, a causa del COVID 19, non abbiano potuto accedere agli interventi 
equivalenti a quelli programmati da ITIA e/o esposti alle conseguenze sociali ed economiche 
della emergenza epidemiologica non abbiano presentato la domanda nei termini previsti 
dall’avviso; 

 
Che con provvedimento n. 315 del 10/08/2020 sono state fornite le indicazioni 

operative ai servizi sociali professionali, nonché all’ organismo istruttorio nominato con 
provvedimento n. 38 del 13/02/2020 di integrare la platea dei beneficiari delle azioni B) e C) 
definendo l'elenco di coloro che possono essere ammessi prioritariamente al beneficio; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ: 

Che sono pervenute ulteriori rinunce da parte dei beneficiari e che risulta pertanto 
necessario provvedere ad integrare la platea dei beneficiari delle azioni B) e C) degli 
interventi previsti dal Progetto “Inclusione in rete; 
              

RENDE LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI: 

Di provvedere alla sostituzione dei beneficiari rinunciatari integrando la platea degli 
interessati delle azioni B) e C) ammettendo prioritariamente, previa valutazione dei servizi 
sociali professionali ed istruttoria effettuata dell’ organismo all'uopo nominato, tutti  coloro 
che, detenendo requisiti e titoli previsti dagli avvisi pubblici, a causa del COVID 19, non 
abbiano potuto accedere agli interventi equivalenti a quelli programmati da ITIA e/o esposti 
alle conseguenze sociali ed economiche della emergenza epidemiologica non abbiano pre-
sentato la domanda nei termini previsti dall’avviso. 

 
 Di confermare per la individuazione dei beneficiari dell’azione A – interventi di 

educativa domiciliare e territoriale -   le indicazioni operative precedentemente fornite con 
provvedimento n. 315 del 10/08/2020. 

 
 Il presente avviso è trasmesso tramite sito istituzionale dell’ente www.pianosociale-

a1.it 
 

              F.to il Direttore generale  
                 Dott. Vincenzo SOLOMITA 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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