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Oggetto: MODIFICA AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN
PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE “I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI
DI INCLUSIONE ATTIVA”POR CAMPANIA FSE 2014-2020

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Coordinatore Ambito Territoriale C6
PREMESSO CHE, con determinazione dirigenziale n.98 del 06/08/2018 è stata avviata la
procedura per l’individuazione di enti pubblici e privati, con i quali costituire un partenariato per la
co-progettazione e realizzazione di interventi di contrasto alla povertà, attraverso azioni di sostegno
alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione (azioni a, b e c).
DATO ATTO CHE il nuovo codice degli appalti ha sancito il principio che i bandi e gli avvisi non
devono contenere requisiti, particolarmente, restrittivi da limitare la partecipazione degli operatori
economici, in particolare dell piccole imprese;
CONSTATATO CHE l’articolo 6, ultimo comma, dell’avviso pubblico, dove si legge:
Si precisa, inoltre, che i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oltre ai requisiti di cui sopra, devono
essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
progetti/servizi

ricadenti

in

una

delle

Azioni

previste

dall’avviso

Regionale

I.T.I.A./WELFARE/FAMIGLIE;
Qualora lo stesso soggetto intenda ricoprire più ruoli all’interno del partenariato, dovrà
dimostrare di avere realizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso, progetti/servizi in ognuna delle azioni per le quali intende partecipare. Tale requisito sarà
comprovato mediante un curriculum da produrre ai sensi del D.P.R. n.445/200;
PRECISATO, inoltre, che i soggetti aderenti all’avviso, possono manifestare l-interesse a
partecipare, individualmente, ad una sola azione o più azioni, avendone i requisiti previsti dal bando
regionale. Naturalmente, il soggetto individuato dalla commissione, sarà incluso nel partenariato,
con l-azione assegnata.
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
MODIFICA parzialmente l’avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse rivolte ad enti
pubblici e privati con i quali costituire un partenariato per la co-progettazione e realizzazione di
interventi di contrasto alla povertà, attraverso azioni di sostegno alle persone svantaggiate e a
rischio di esclusione, sopprimendo e ritenendo non opposta l’ultima parte dell’articolo 6 dove si
legge: Si precisa, inoltre, che i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oltre ai requisiti di cui sopra,
devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
progetti/servizi

ricadenti

in

I.T.I.A./WELFARE/FAMIGLIE;

una

delle

Azioni

previste

dall’avviso

Regionale

Qualora lo stesso soggetto intenda ricoprire più ruoli all’interno del partenariato, dovrà
dimostrare di avere realizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso, progetti/servizi in ognuna delle azioni per le quali intende partecipare. Tale requisito sarà
comprovato mediante un curriculum da produrre ai sensi del D.P.R. n.445/200.
Pertanto, le ditte partecipanti non devono possedere l’ulteriore requisito previsto dall’avviso
in pubblicazione e scadenza il 31 agosto 2018, ore 14,00.
PRECISA, inoltre, che i soggetti aderenti all’avviso, possono manifestare l’interesse a partecipare,
individualmente, ad una sola azione o più azioni, avendone i requisiti previsti dal bando regionale
(come ad esempio per le attività formative rivolte ai soggetti particolarmente svantaggiati, come
definiti dalla D.G.R.C. n. 242/2013, è richiesto l’accreditamento per le utenze speciali).
Naturalmente, il soggetto individuato dalla commissione, sarà incluso nel partenariato, con l-azione
assegnata. Pertanto, è possibile per lo stesso soggetto ricoprire più ruoli all’interno del partenariato
(come promotore di tirocini, come erogatore di percorsi di empowerment e come ente del terzo
settore), laddove ne detenga i rispettivi requisiti.
PRECISA, infine, che i soggetti proponenti potranno, così come stabilito dall'Avviso regionale
I.T.I.A., partecipare ad un solo partenariato, ad eccezione delle Associazioni datoriali di categoria e
dei Sindacati dei lavoratori.
DISPONE la pubblicazione della presente modificazione sul sito istituzionale del Comune di
Casaluce www.comune.casaluce.ce.it e la trasmissione ai comuni associati, per la pubblicazione sui
propri siti istituzionali.
Avv. Ludovico Di Martino

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 806
Casaluce, 09/08/2018
Il Responsabile del Procedimento
f.to
________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 09/08/2018
Il Responsabile del Settore

