
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 73 del 02/03/2023 
 

 

Oggetto: avviso di indagine esplorativa per l’ammissione degli interessati all’ accordo 

procedimentale di co programmazione degli interventi progettuali relativi all’inclusione delle 

persone con disabilità proposti dall’ambito territoriale nonché ammesso al finanziamento dalla 

Regione Campania con DD n. 224 dello 05/12/2022. Approvazione e pubblicazione dell’avviso e 

dell’allegato 1 – Form della istanza che dello stesso avviso forma parte integrante e sostanziale.  

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

CUP: H99I23000100002 
 

 

Alla stregua dell'istruttoria resa del responsabile della UO della disabilità, attestante la 
regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento, delle risultanze e degli atti richiamati nelle 
successive premesse, nonché della dichiarazione di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 
267/2000 espressa dal Direttore generale con l'emanazione del provvedimento.   

  
 

Premesso: 

 
Che la Regione Campania con DD nr. 119 dello 11/04/2022 ha emanato avviso per 

manifestazione di interesse, non soggetta a procedura selettiva, per le “Progettualità di cui 
al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”, destinata agli Ambiti Territoriali della 
Campania che intendessero candidarsi per la realizzazione di progetti allo scopo destinati, 
in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 15/03/2022. 

 
Che l'ambito territoriale A 01 rispondendo all'avviso per manifestazione di interesse 

diramato dalla Regione Campania con DD nr. 119 dello 11/04/2022 ha proposto la propria 
candidatura unificando alla medesima la progettazione relativa alla realizzazione di servizi 



complementari alle attività del Centro sociale polifunzionale nonché destinati all'inclusione 
delle persone con disabilità. 

 
Che con deliberazione del CDA n. 31 dello 01/06/2022 è stato conferito l'indirizzo di 

procedere ad avviso esplorativo di interesse per la individuazione degli ETS partners 
dell'ente per l'attuazione degli interventi progettuali. 

 
 
Che la Regione Campania con DD n. 224 dello 05/12/2022 ha ammesso a 

finanziamento la progettazione relativa alla inclusione delle persone con disabilità proposta 
dall'ambito territoriale A 01, nonché traferito allo stesso una quota del 70% dello 
stanziamento concesso. 

 
Che l'ambito territoriale A O1 ha uniformemente sottoscritto l'atto del disciplinare 

trasmesso dalla Regione Campania, comunicando data di inizio delle attività progettuali e 
Responsabile del procedimento. 

 
Considerato: 
 
Che, nel rispetto del disciplinare sopra richiamato, le attività progettuali devono 

essere avviate dal prossimo mese di maggio e comunque non oltre 6 mesi dall' 
approvazione della relativa proposta progettuale, nonché concludersi entro 18 mesi 
dall'avvio del progetto.   

 
Che l'intervento programmato dall'ambito territoriale A 01 prevede: 
 
.   di assicurare l'attuazione dei servizi attraverso apposito accordo 

procedimentale di co-programmazione da definire ai sensi del Decreto legislativo del 

03/07/2017 n. 117 (Codice del terzo settore). 

.   di selezionare gli enti del terzo parteners attraverso avviso di indagine 

esplorativa delle intenzioni di interesse diramato nel rispetto dei principi della legge 7 

agosto 1990, n. 241, nonché delle norme di settore che regolano gli specifici 

procedimenti relativi alla programmazione sociale di zona, nonché per la identificazione 

dei soggetti attuatori aderenti a rete partenariale formata tra enti pubblici e privati 

formata per l'attuazione degli specifici servizi. 

.  di porre in capo all'ente pubblico titolare dell'intervento le scelte 

organizzative fondamentali assegnando agli altri soggetti privati della rete partenariale 

compiti, funzioni e quote di intervento sulla base del carattere innovativo del contributo 

progettuale proposto, delle attività eseguibili dagli interessati, della consistenza 

organizzativa e dalla disponibilità di risorse e capacità tecnico professionale intesa 

come concreta capacità di operare, nonché delle interazioni concretamente intrattenute 

con le persone disabili del territorio. Gli ETS devono, altresì, disporre di mezzi, 

attrezzature, risorse e personale necessari ad assicurare una adeguata prestazione dei 

Servizi destinati all'inclusione delle persone con disabilità.  



 
Considerato altresì: 
 
Che a norma dell'articolo 55 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice 

del terzo settore) “ in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, 
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità 
ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a 
livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, 
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di 
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei 
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici 
procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 

 
Che ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 55 del D.lgs. 117/2017   la 

“co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica 
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, 
delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili “. 

 
Che a norma comma 3, del medesimo articolo 55 del D.lgs. 117/2017 la 

“co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di 
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce 
degli strumenti di programmazione di cui comma 2 “sopra rappresentato. 

 
Che a noma del comma 4 dello stesso articolo 55 del D.lgs. 117/2017 “ la 

individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel 
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, 
previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi 
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso 
nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti parteners”  

 
Che, altresì, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 56 del D.lgs.  117/2017 “le 

amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti gli atti di indizione dei procedimenti e 
i relativi provvedimenti finali. Gli stessi formano oggetto di pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”  

 
Dato atto: 

 
       Che sono stati iscritti nel bilancio 2023/2025 in coso di formazione capitoli di 
entrata e di spesa dello stanziamento concesso dalla Regione con DD n. 224 dello 
05/12/2022 tracciandone relativo CUP: H99I23000100002. 

 
Visto: 
 
Il DD nr. 119 dello 11/04/2022 
La progettazione relativa all'organizzazione di servizi di sostegno complementari al 



Centro Sociale Polifunzionale degli interventi relativi all'inclusione delle persone con 
disabilità 

Il DD n. 224 dello 05/12/2022 
Il Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del terzo settore) 
Il DD n. 224 dello 05/12/2022 
Il Decreto legislativo 267/2000 
La Legge 241/1990 
Lo Statuto consortile. 
 
 
Ritenuto di procedere ad avviso di indagine esplorativa per l'ammissione degli 

interessati ad un accordo procedimentale di co programmazione degli interventi 
progettuali finalizzati all'inclusione delle persone con disabilità proposti dall'ambito 
territoriale rispondendo all'avviso per manifestazione di interesse diramato dalla Regione 
Campania con DD nr. 119 dello 11/04/2022, nonché ammesso al finanziamento con DD n. 
224 dello 05/12/2022 della medesima regione. 
 

 
Determina  

  
Di approvare premesse e narrativa che del presente provvedimento formano parte 

integrante e sostanziale. 
 
Di approvare l'avviso di indagine esplorativa per l'ammissione degli interessati ad 

all' accordo procedimentale di co programmazione degli interventi progettuali relativi 
all'inclusione delle persone con disabilità proposti dall'ambito territoriale nonché 
ammesso al finanziamento dalla Regione Campania con DD n. 224 dello 05/12/2022. 

 
Di dare disposizione agli uffici competenti per la pubblicazione dell'avviso e 

dell'allegato 1 sul sito istituzionale www.pianosociale-a1.it. 
 

    Di stabilire che gli interessati a decorrere dalla pubblicazione dello avviso in profilo 
committente www.pianosociale-a1.it, possano presentare l'istanza nel  termine di 15 
giorni dalla pubblicazione dell'avviso medesimo, rispettando la disciplina regolata dallo 
stesso. 

 
  Di stabilire che gli interessati, mediante presentazione della istanza di ammissione, 

con dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, con 
le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, in sostituzione delle 
certificazioni rilasciate dalle autorità pubbliche o da terzi soggetti, attestano di detenere 
ogni requisito di ammissione previsto dall'articolo 4 del presente avvisto e di soddisfare gli 
altri criteri di selezione stabiliti dall'articolo 5 del medesimo avviso. 

 
Di stabilire che gli interessati, mediante la presentazione della istanza di ammissione 

devono, altresì, attestare la loro disponibilità di aderire alla rete partenariale ove la 
titolarità dell'intervento è in capo all'ente pubblico che opera le fondamentali scelte 
organizzative, assegnando agli altri soggetti privati della rete partenariale compiti e quote 
di intervento, nonchè individuando ruolo degli altri partner sulla base del contributo 

http://www.pianosociale-a1.it/
http://www.pianosociale-a1.it/


progettuale proposto, delle expertise e competenze detenute, delle attività fattualmente 
realizzate, della consistenza organizzativa e dalla disponibilità di risorse e capacità tecnico 
professionale intese come effettiva capacità di operare, nonché delle interazioni 
concretamente intrattenute da ciascuno degli ETS relativamente alle persone con disabilità 
del territorio. 

 
        Di rendere atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della 
competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, nonché 
compatibile con le disposizioni dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella 
Legge n. 102/2009. 

Di comunicare ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90 che il Responsabile del 
procedimento è il Direttore generale dell'Ente; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità, legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, alla stregua del parere favorevole espresso 
sullo stesso dal responsabile del servizio. 
    Di attestare ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.P.R. n. 62/2013, dell'art.6 bis della legge 
07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, 
nonché delle linee guida n. 15 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 
n. 494 del 05/06/2019, che non sussiste conflitto d'interesse per l'emanatore del 
provvedimento, nonché per l'istruttore del procedimento attestante la regolarità tecnica ed 
amministrativa dello stesso. 

Di rendere atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso:      
a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., 
entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 
b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71; 
 Di pubblicare il presente atto in albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed 
altresì, in amministrazione trasparente in ottemperanza delle disposizioni previste dal 
D.lgs. 33/2013; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del CDA dando atto che la 
pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio dell'ente è valevole, a tutti gli 
effetti, quale notifica agli interessati. 

 
 
  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 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  02/03/2023            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. 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 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 183, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 02/03/2023   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  MANGANIELLO RAFFAELE 

 
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 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 02/03/2023  

 

  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 

 



 


