BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 49 del 10 agosto 2009

PARTE I

Atti della Regione

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Assistenza
Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - Decreto dirigenziale n. 700 del 29 luglio
2009 – Potenziamento dell'offerta regionale di strutture tutelari - Avviso Pubblico approvato con
Decreto Dirigenziale n. 633 del 3 luglio 2009 e pubblicato sul BURC n. 45 del 13 luglio 2009 - Proroga termini
Visto che
- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 908 del 15 maggio 2009 ha approvato il “Piano di interventi
volti a potenziare l'offerta regionale di strutture tutelari”, destinando alla realizzazione delle azioni ivi
previste risorse complessive per € 13.000.000,00 a valere sulla U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7886 – del
bilancio gestionale 2009 approvato con DGR n. 261/2009 smi., dando mandato al Dirigente del Settore
Assistenza Sociale per l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti consequenziali;

-

il succitato “Piano di interventi volti a potenziare l'offerta regionale di strutture tutelari” prevede
l'emanazione di un Avviso Pubblico rivolto ad imprese senza scopo di lucro operanti nel sociale, per la
concessione di contributi di cui al Regolamento (CE) N. 1998/2006 («de minimis»), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006.
1. con Decreto n. 633 del 3 luglio 2009 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha approvato l'Avviso
Pubblico (con allegati) per il “Potenziamento dell'offerta regionale di strutture tutelari” - concessione di
contributi di cui al Regolamento (CE) N. 1998/2006 («de minimis») - pubblicato sul BURC n. 45 del 13
luglio 2009;
2. ai sensi dell'art. 6 del succitato Avviso, i progetti dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 60° giorno
successivo alla data di pubblicazione dello stesso Avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale della
Campania.
Considerato che l'Avviso di che trattasi, per alcune specifiche azioni ivi previste, fa espresso riferimento alla proposta di regolamento attuativo della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, approvata dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n. 1129 del 19 giugno 2009 (pubblicata sul BURC n. 45 del 13 luglio 2009) e che tale proposta è ancora al vaglio del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Campania.
Al fine di adeguare i tempi per la presentazione dei progetti di cui al succitato Avviso Pubblico per il “Potenziamento dell'offerta regionale di strutture tutelari” - concessione di contributi di cui al Regolamento (CE) N.
1998/2006 («de minimis») - pubblicato sul BURC n. 45 del 13 luglio 2009 – in funzione dell'iter dei lavori del
Consiglio Regionale in ordine alla succitata proposta di regolamento attuativo della legge regionale 23 ottobre 2007
n. 11.
Ritenuto, pertanto, di prorogare fino alle ore 13.00 del 12 ottobre 2009 i termini di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 633 del 3 luglio 2009 (pubblicato sul BURC n. 45 del 13 luglio 2009),
per la presentazione dei relativi progetti.
•
-

Visto
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 smi concernente “Attribuzione di funzioni ai
Dirigenti della Giunta Regionale”;
la Delibera della Giunta Regionale n. 2119 del 31 dicembre 2008 con la quale è nominato Coordinatore
dell’A.G.C. n. 18 e Dirigente del Settore 01 della stessa AGC il dott. Antonio Oddati;
il Decreto del Coordinatore AGC 18 n. 2 del 26/02/09 di delega delle funzioni al Dirigente del Settore 01 e
ai Dirigenti di Servizio del Settore 01, nonché il Decreto del Coordinatore AGC 18 n. 551 del 11/06/2009;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale nonché dall’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo
DECRETA
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato
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di prorogare fino alle ore 13.00 del 12 ottobre 2006 i termini di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico approvato
con Decreto Dirigenziale n. 633 del 3 luglio 2009 (pubblicato sul BURC n. 45 del 13 luglio 2009), per la
presentazione dei relativi progetti;
di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al BURC per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania.
Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Oddati

