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Oggetto:  

Rettifica al  D.D. N. 63 del 17.07.2017 avente ad oggetto: POR FSE - Asse II Obiettivo Tematico 
9, Priorita' di investimento 9i,  Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3 - Avviso Pubblico S.V.O.L.T.E. 
Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative 
 
 
   Data registrazione  
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che 

• con deliberazione n. 616 del 08.08.2016, la Giunta Regionale ha programmato la 

realizzazione di “Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle donne vittime di violenza”, 

mediante la promozione di iniziative volte a contrastare i fenomeni di violenza contro le 

donne, a favorirne l’inclusione socio-lavorativa, e ad implementare percorsi individuali di 

accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo, anche mediante 

l’erogazione di borse lavoro; 

• con decreto dirigenziale n. 63 del 17.07.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico 

“S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze 

formative” ed i relativi allegati, per un importo pari ad €. 2.950.000, 00, a valere sul POR 

Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, 

Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3, pubblicato sul BURC n. 56 del 17.07.2017; 

• con il medesimo atto è stato nominato il Responsabile del Procedimento la dott.ssa 

Fortunata Caragliano, Direttore Generale della DG Politiche Sociali e Socio Sanitarie; 

CONSIDERATO che 

• al fine di garantire una più adeguata rispondenza degli interventi promossi al fabbisogno 

del territorio, nell'ottica di un'efficacia sinergia tra i diversi attori coinvolti, si ritiene 

necessario procedere ad una parziale rettifica e conseguente integrazione dell’art. 3 del 

sopra richiamato Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E., di cui al decreto dirigenziale n. 63 del 

17.07.2017, adeguandone conseguentemente, per le parti interessate, il testo e gli allegati; 

CONSIDERATO,  altresì, che  

• le attività collegate al citato Decreto Dirigenziale non hanno prodotto obbligazioni 

giuridicamente vincolanti a carico della Regione; 

• gli interessi dei contro interessati sono essere comunque salvaguardati con la 

pubblicazione dell’Avviso rettificato, per le finalità previste dalle azioni di riferimento; 

• sussiste l’interesse pubblico alla correttezza dell’azione amministrativa anche al fine di 

garantire la legittimità dei provvedimenti consequenziali all’Avviso pubblico; 

• il nuovo termine per la presentazione delle proposte progettuali  è fissato in giorni 60, 

decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC 

della Regione Campania;  

RITENUTO 

• di dover rettificare e, conseguentemente, integrare l’art. 3 dell’Avviso pubblico 

“S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze 



formative” approvato con decreto dirigenziale n. 63 del 17.07.2017, adeguandone, per le 

parti interessate; il testo e gli allegati; 

• di dover procedere all’approvazione del suddetto Avviso pubblico (All. A) e di tutte le sue 

parti (All. n. 1, 2, 3 e 4) che allegati al presente atto, ne formano parte integrante e 

sostanziale; 

• di dover stabilire che, nelle more della pubblicazione del presente atto, eventuali domande 

di partecipazione prevenute in risposta all’ Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 63 

del 17.07.2017 e pubblicato sul BURC n. 56 del 17.07.2017, devono essere riproposte 

secondo i termini e le modalità dell'Avviso rettificato ed integrato; 

Visti 

• la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 18.04.2017 con la quale è stato disposto il 

conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche 

Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano; 

• il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 28.04.2017, con il quale è stato 

conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) 

alla dott.ssa Fortunata Caragliano; 

• la Legge regionale n. 3 del 20.01.17 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità 

regionale 2017”;  

• la Legge regionale n. 4 del 20.01.17 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-

2019 della Regione Campania”; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 07.02.2017 "Approvazione bilancio gestionale 

2017/2019". 

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Direzione Generale “Direzione Generale per 

le Politiche Sociali, e Socio-sanitarie” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal 

Dirigente medesimo; 

DECRETA 

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente 

riportato: 

• di  rettificare e, conseguentemente, integrare l’art. 3 dell’Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E. 

Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative” approvato 

con decreto dirigenziale n. 63 del 17.07.2017, adeguandone, per le parti interessate; il testo 

e gli allegati; 



• di  procedere all’approvazione del suddetto Avviso pubblico (All. A) e di tutte le sue parti 

(All. n. 1, 2, 3 e 4) che allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

• di stabilire che, nelle more della pubblicazione del presente atto, eventuali domande di 

partecipazione prevenute in risposta all’ Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 63 del 

17.07.2017 e pubblicato sul BURC n. 56 del 17.07.2017, devono essere riproposte 

secondo i termini e le modalità dell'Avviso rettificato ed integrato; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione, nonché sul 

sito www.fse.regione.campania.it; 

• di trasmettere il presente provvedimento per le rispettive competenze all’Assessore al 

ramo, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del P.O.R. 

Campania FSE 2014-2020, e al BURC per la pubblicazione. 

 
 

 
 


