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Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le responsabilità familiari. Riconoscimento, 
sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali – Revoca e riproposizione dell'Avviso pubblico 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 922 del 2 dicembre 2009 e pubblicato sul BURC n. 74 del 
10 dicembre 2009 
 
VISTO che 

• la Giunta Regionale con deliberazione n. 1699 del 13 novembre 2009 ha destinato risorse 
per € 2.500.000,00 per il riconoscimento di contributi a favore delle realtà oratoriali che ne 
faranno richiesta - a valere sulla U.P.B. 4.16.41 - cap. 7804 – spese correnti del bilancio 
gestionale 2009 – finalizzati a favorire l'accoglienza, l’accompagnamento e il sostegno della 
crescita armonica dei minori e dei giovani, nonché la prevenzione del disagio minorile e 
giovanile; 

• la stessa DGR n. 1699/2009 ha affidato al Dirigente del Settore Assistenza Sociale 
l'adozione degli atti e dei provvedimenti volti a dare attuazione alla stessa deliberazione, 
compreso l'approvazione di un apposito Avviso pubblico secondo le indicazioni ivi 
riportate; 

• con Decreto n. 922 del 2 dicembre 2009 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha 
approvato l'apposito Avviso Pubblico “Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le 
responsabilità familiari. Riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali” 
(con allegati), pubblicato sul BURC n. 74 del 10 dicembre 2009; 

• ai sensi di quanto disposto all'art. 4 del sopracitato Avviso Pubblico il termine per la 
presentazione delle relative domande di contributo scade alle ore 13.00 del 19 gennaio 2010. 

 
VALUTATA la necessità, in considerazione della natura degli interventi di che trattasi e della 
dovuta garanzia di partecipazione, di semplificare le modalità per la presentazione delle domande di 
cui all'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 922 del 2 dicembre 2009 e 
pubblicato sul BURC n. 74 del 10 dicembre 2009.   
 
RITENUTO, pertanto, di  

• revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 smi, l'Avviso pubblico 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 922 del 2 dicembre 2009 e pubblicato sul BURC n. 
74 del 10 dicembre 2009; 

• riproporre l'Avviso Pubblico “Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le 
responsabilità familiari. Riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali” 
(con allegati), modificandone parzialmente le modalità per la presentazione delle domande 
(art. 4).  

 
VISTO 

• la Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
• la D.G.R. n. 2075/05 inerente l’applicazione del nuovo sistema di codificazione denominato 

“SIOPE”; 
• la Legge Regionale n. 1 del 19/01/2009;  
• la Legge Regionale n. 2 del 19/01/2009;  
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• la Deliberazione n. 261 del 23.02.2009 (pubblicata sul BURC n. 15 del 03.03.2009) con la 
quale la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale 2009; 

• 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; 

• il  parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione prot. 2008.0733850 inerente 
analogo Avviso Pubblico. 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Assistenza Sociale nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 
 

DECRETA 
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato 
 

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 smi, l'Avviso pubblico 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 922 del 2 dicembre 2009 e pubblicato sul BURC n. 
74 del 10 dicembre 2009; 

2. di riproporre l'Avviso Pubblico “Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le 
responsabilità familiari. Riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali” 
(con allegati), modificandone parzialmente le modalità per la presentazione delle domande 
(art. 4); 

3. di approvare, pertanto, l'Avviso Pubblico “Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le 
responsabilità familiari. Riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali” 
(con allegati) che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

4. di destinare alle attività di cui al succitato Avviso Pubblico la somma di € 2.500.000,00 di 
cui alla prenotazione di impegno effettuata con Decreto Dirigenziale n. 922 del 2 dicembre 
2009, da imputarsi al capitolo n. 7804 - UPB 4.16.41 - del bilancio gestionale 2009 
approvato con D.G.R. n. 261 del 23/02/2009 s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, all’A.G.C. 02 
(Settore 01 - Servizio 04) Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti 
Dirigenziali ed al Settore 02 dell’A.G.C. 01 Stampa Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul portale regionale. 

 
 

Il Dirigente del Settore 
Prof. Antonio Oddati (F.to) 



AVVISO PUBBLICO 
Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le responsabilità familiari. Riconoscimento, sostegno e

valorizzazione delle attività oratoriali

Articolo 1
Premessa

Con Deliberazione n. 1699 del 13 novembre 2009 la Giunta Regionale ha destinato risorse per € 2.500.000,00 per il
riconoscimento di contributi a favore delle realtà oratoriali che ne faranno richiesta - a valere sulla U.P.B. 4.16.41 - cap.
7804 –  spese  correnti  del  bilancio  gestionale  2009 –  finalizzati  a  favorire  l'accoglienza,  l’accompagnamento  e  il
sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani, nonché la prevenzione del disagio minorile e giovanile. La
Regione Campania – AGC 18 Settore Assistenza Sociale – emana pertanto il  presente Avviso pubblico, al  fine di
individuare le realtà oratoriali cui assegnare i succitati contributi di cui alla DGR n. 1699/2009.

Articolo 2
Soggetti proponenti

Il presente Avviso pubblico è rivolto, pena l'inammissibilità:

• alle parrocchie della Campania che svolgono attività oratoriali
• agli oratori salesiani attivi in Campania in luoghi diversi dalle parrocchie
• agli  oratori appartenenti  alla Confederazione dell’oratorio di S. Filippo Neri attivi,  in Campania, in luoghi

diversi dalle Parrocchie

• agli enti di culto riconosciuti dallo Stato che, in Campania, svolgono attività similari a quelle oratoriali.

Articolo 3
Azioni sostenute

I contributi di cui al presente Avviso pubblico sono volti a sostenere le seguenti azioni a favore dei minori e dei giovani:
• gestione del tempo libero
• sostegno allo studio/attività socio-culturali
• attività ludico-ricreative
• educazione civica
• promozione alla convivenza pacifica e alla solidarietà
• rapporto intergenerazionale
• integrazione culturale

I contributi potranno essere utilizzati per le sole spese gestionali (es. spese per il personale, per la formazione, per il
noleggio di attrezzature tecnologiche, per l’acquisto di materiali consumabili, ecc.).

Articolo 4
Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo, da indirizzare alla Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento
n.  18 – Settore Assistenza Sociale – Centro Direzionale di  Napoli  Isola A6 – 6° piano – 80143 Napoli,  dovrà
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 29 gennaio 2010, per il cui termine farà fede il timbro
di ricezione del  Settore suddetto.  L’amministrazione  non risponde per  eventuali  ritardi  imputabili  al  servizio  o
soggetto cui è demandata dall’interessato la consegna della domanda. La domanda di contributo dovrà essere redatta,
pena  l'esclusione,  utilizzando  l'allegato  modello  (MOD_A),  debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante  del  proponente,  dal  legale  rappresentante  della  Diocesi  o  struttura  corrispondente  per  le  altre
confessioni, accompagnata da copia del documento di riconoscimento dei firmatari. I soggetti proponenti che hanno
presentato domanda di contributo entro il  termine originariamente fissato al 19 gennaio 2010, fermo restando la
validità di detta domanda,  possono sostituire la stessa con una nuova entro e non oltre il termine assegnato alle ore
13.00 del 29 gennaio 2010.

Articolo 5
Valutazione ed approvazione dei progetti

Ciascuna domanda è sottoposta alla valutazione da parte di una Commissione istituita con successivo provvedimento
del Dirigente del Settore Assistenza Sociale, secondo i seguenti criteri:

1. contesto territoriale di localizzazione dell'attività (max 3 punti)

2. numero di minori coinvolti nelle attività (max 3 punti)

3. spazi esistenti per la realizzazione delle attività (max 2 punti)

4. qualità progettuale (max 4 punti)

5. innovazione e promozione, sviluppo della rete territoriale (max 4 punti)

6. particolare attenzione ai giovani svantaggiati o a rischio di esclusione sociale (max 4 punti)
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Il contributo assegnato sarà proporzionale al punteggio complessivo di ciascuna domanda ed al numero di richieste
pervenute.

Articolo 6
Monitoraggio, rendicontazione e revisione dei contributi

Il soggetto ammesso a contributo è tenuto a rendicontare le spese effettivamente sostenute a valere sul contributo. A tal
fine, saranno considerate ammissibili le sole spese sostenute in seguito alla comunicazione di ammissione a contributo.
La liquidazione del contributo avverrà in un'unica tranche, inderogabilmente a favore della Diocesi di appartenenza o
struttura  corrispondente  per  le  altre  confessioni.  L’Amministrazione  regionale  ha  facoltà  di  revocare il  contributo
assegnato, nei seguenti casi:

- presentazione di un rendiconto non corrispondente alle attività previste;
- mancata trasmissione del rendiconto delle spese.

Articolo 7
Responsabile del procedimento e richiesta di documenti e informazioni

E’ responsabile del procedimento la dott.ssa Maddalena Poerio, Dirigente del Servizio 02 del Settore Assistenza Sociale
– Centro Direzionale di Napoli Isola A6 – 6° piano – 80143 Napoli – Tel 081.7966638 – Fax 081.796.6666 – e mail
m.poerio@regione.campania.it. Il presente avviso, compresi gli  allegati MOD_A e MOD_B, può essere richiesto al
responsabile del procedimento ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, disponibile anche sul
portale regionale all’indirizzo www.regione.campania.it - sezione BURC.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti dalla Regione Campania, relativamente alla presente procedura, saranno trattati in conformità a quanto
disposto dal D. L.vo 196/2003 in materia di dati personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni,
salva l’applicabilità delle norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati.
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