PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI
AMBITO S07“CALORE SALERNITANO – ALBURNI”
Comune capofila Roccadaspide
- Ufficio di Piano AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE FORMATIVO
ACCREDITATO PER LE UTENZE SPECIALI IN REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA
D.G.R. n. 242/2013 e s.m.i.
per la partecipazione in qualità di partner alla proposta progettuale da presentare a valere sull’Avviso pubblico

“S.V.O.L.T.E. Superare la violenza con orientamento, lavoro, tirocini, esperienze formative”
POR FSE 2014/2020– Dec. Dir. n. 104 del 09.08.2017
Premessa
L’Ambito S07, comune capofila Roccadaspide, con la presente procedura intende individuare un partner per la
presentazione di una proposta progettuale a valere sull’Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E. Superare la violenza con
orientamento, lavoro, tirocini, esperienze formative", emanato dalla Regione Campania con Dec. Dir. n. 104 del
09.08.2017 (B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2017).
Il suddetto Avviso regionale nasce nell’ambito del POR Campania FSE 2014 -2020, ASSE II OBIETTIVO
TEMATICO 9 PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 91, OBIETTIVO SPECIFICO 7, AZIONE 9.2.3.
Finalità
L’Avviso pubblico regionale “S.V.O.L.T.E.” intende implementare l’offerta integrata di servizi di

accoglienza, orientamento al lavoro ed inserimento in percorsi di tirocini formativi, finalizzati
all’inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta. A tal fine, l’Avviso
promuove la realizzazione di reti tra soggetti che svolgono attività a favore delle donne maltrattate e
gli Ambiti Territoriali in cui sono erogati i servizi d'inclusione.
Tipologia di intervento e azioni finanziabili
L’Avviso pubblico regionale “S.V.O.L.T.E.” finanzia la realizzazione di un intervento di sostegno

all’inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta, articolato nelle seguenti
azioni:
a) servizi di accoglienza ed orientamento all’ inclusione socio-lavorativa;
b) attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, ai sensi del Regolamento
Regionale del 29 novembre 2013, n. 7 e ss.mm.ii
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie destinate all’Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E. Superare la violenza con orientamento,
lavoro, tirocini, esperienze formative" ammontano ad € 2.950.000,00.
Ciascuna proposta progettuale è finanziata fino ad un massimo di €. 64.000,00, di cui:
- azione a) massimo €. 40.000,00;
- azione b) massimo €. 24.000,00.
Destinatari finali
Destinatarie dell’Avviso pubblico regionale “S.V.O.L.T.E.” sono le donne vittime di violenza e di tratta che
aderiscano, in Regione Campania, ad un percorso di auto-attivazione per la fuoriuscita dalla condizione di
svantaggio, individuate tra le utenti prese in carico dal soggetto gestore di un Centro Antiviolenza, di cui al
decreto dirigenziale n. 25 del 17 gennaio 2014, o dagli enti iscritti al registro delle associazioni, ai sensi del
D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
Soggetti ammessi a partecipare
L’Ambito S07, avendo in gestione indiretta un Centro Antiviolenza finanziato dalla Regione Campania con
decreto dirigenziale n. 25 del 17 gennaio 2014, ai sensi della L.R. 2/2011, intende partecipare all’Avviso
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pubblico “S.V.O.L.T.E.”, in qualità di capofila secondo la tipologia di partenariato n. 1 prevista dallo stesso
avviso regionale, ed in particolare in partenariato con:
- il soggetto gestore del Centro Antiviolenza finanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale
n. 25 del 17 gennaio 2014, ai sensi della l.r.. 2/2011, nello specifico la Kastrom Società Cooperativa
Sociale di Agropoli (SA) – Cod. Fisc. 04713100651;
- un ente di formazione accreditato per le utenze speciali in Regione Campania, ai sensi della D.G.R. n.
242/2013 e s.m.i., con il ruolo di promotore dei tirocini formativi, nel rispetto di quanto disciplinato
dall’art. 3, co. 2, lettera d) del Regolamento Regionale n. 7/2013 e ss.mm.ii..
L’Ambito S07, pertanto, promuove attraverso il presente avviso pubblico una manifestazione di interesse per
l’individuazione di n. 1 soggetto partner, con il ruolo di promotore dei tirocini formativi (nel rispetto di
quanto disciplinato dall’art. 3, co. 2, lettera d) del Regolamento Regionale n. 7/2013 e ss.mm.ii.) per le donne
vittime di violenza e di tratta che aderiscano, in Regione Campania, ad un percorso di auto-attivazione per la
fuoriuscita dalla condizione di svantaggio, individuate tra le utenti prese in carico dal soggetto gestore di un
Centro Antiviolenza.
LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO È RISERVATA, ESCLUSIVAMENTE, AD ENTE DI FORMAZIONE
ACCREDITATO PER LE UTENZE SPECIALI IN REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 242/2013 E
S.M.I..
L’ente di formazione deve essere diverso dal soggetto gestore del Centro Antiviolenza di cui sopra, sia in forma
singola che associata.
Modalità di presentazione
Per presentare la propria candidatura, i soggetti interessati dovranno presentare una Manifestazione di interesse
a voler aderire al partenariato per la presentazione del progetto di cui al Dec. Dir. regionale n. 104/2017,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un suo documento in corso di validità.
Nella suddetta manifestazione il rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR
445/2000 quanto segue:
- di essere un ente di formazione accreditato per le utenze speciali in Regione Campania ai sensi della
DGRC n. 242/2013 e s.m.i. indicando il codice ente;
- di impegnarsi in caso di in caso di approvazione della stessa, a formalizzare il partenariato nella forma
dell’ATS mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 48 del Decreto legislativo n. 50 del 18
aprile 2016, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione, secondo quanto disciplinato all’art.3
dell’Avviso “S.V.O.L.T.E.”, conferendo al Capofila – Ambito S07 comune di Roccadaspide, mandato
speciale collettivo con rappresentanza.
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico “S.V.O.L.T.E. Superare la violenza con orientamento,
lavoro, tirocini, esperienze formative" approvato con Dec. Dir. Regione Campania n. 104 del
09.08.2017 (B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2017);
- di possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, per la partecipazione
a procedure per l’affidamento di contratti pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del DLgs n.50/2016;
- l’indirizzo e i recapiti ai quali l’Ufficio di Piano potrà inviare eventuali comunicazioni;
- nominativo del referente per il progetto in oggetto.
Le candidature dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 02 ottobre 2017. A tal
riguardo, farà fede la data del Protocollo del Comune di Roccadaspide.
Il plico chiuso dovrà contenere:
 Manifestazione di interesse, datato, timbrato, firmato e corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dalla copia conforme di un documento di identità del legale
rappresentante in corso di validità;
 il curriculum esperienziale del Soggetto candidato alla partnership autocertificato ai sensi del D.P.R.
445/2000 e ss. mm. ii., datato, timbrato, firmato e corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini della valutazione della candidatura.
Il suddetto plico dovrà essere inoltrato all’Ufficio Protocollo del Comune di Roccadaspide, sito in via G.
Giuliani n. 6 – Roccadaspide (SA), e dovrà recare sul frontespizio i dati relativi al Soggetto candidato e la
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dicitura “Manifestazione di interesse per partenariato -Progetto S.V.O.L.T.E.” o inviato tramite PEC, in un
unico file, all’indirizzo protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Piano Ambito S07 - tel. 0828 1994070.
Valutazione
Le candidature pervenute saranno valutate da una commissione appositamente nominata dal Responsabile
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S07.
I lavori della commissione saranno resi noti mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di
Roccadaspide capofila e sul sito www.comune.roccadaspide.sa.it.
La scelta dell’ente formativo per il partenariato oggetto della presente Manifestazione d’interesse verrà
effettuata in base ai curriculum e alle esperienze pregresse maturate nell’ambito della formazione di utenze
speciali, ai sensi del D.G.R. n. 242/2013 ed in particolare di attività effettuate nell’ambito della violenza di
genere.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Roccadaspide, capofila dell’Ambito S07. Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Fulvia Galardo,
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S07.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Fulvia Galardo, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
S07.
Roccadaspide, lì 25 settembre 2017
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito S07
dott.ssa Fulvia Galardo
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