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AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE RELATIVE ALL'AVVISO RIVOLTO A GIOVANI DI ETÀ
COMPRESA FRA I 16 ED I 35 ANNI PER LA PARTECIPAZIONE AL
LABORATORIO EDUCATIVO ED ARTISTICO DI 80 ORE FINANZIATO
DALLA REGIONE CAMPANIA NELL'AMBITO DI "BENESSERE
GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" POR CAMPANIA FSE 2014/2020 –
PROGETTO "TUTTI IN SALA" - CUP: J31J17000040002.

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI, nell'esercizio delle proprie funzioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il conferimento incarico n. 6 del 29/6/2015 a firma del Sindaco di dirigente Area Affari generali e
Istituzionali;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 107, in data 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017ex art. 3, comma 4, del D.Lgs.
118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17/05/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2018 di approvazione della ratifica della
variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2018/2020 deliberata con deliberazione di giunta comunale n.
185 del 19/07/2018 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2018 di assestamento generale di bilancio
2018/2020 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs.
n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 07/08/2018 di variazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/11/2018 di approvazione della ratifica della
variazione d'urgenza di Bilancio di previsione 2018/2020 deliberata con deliberazione di Giunta Comunale n.
216 del 25/09/2018 , ai sensi dell’art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/11/2018 di variazione al Bilancio di previsione
2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 30/11/2018 di approvazione della variazione
d'urgenza di Bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3°
comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della
legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n.
267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 25/7/2017 è stato stabilito : “1.di
prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/7/2017 del Dipartimento 50 Direzione Generale 11 –
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, con il quale la Regione
Campania ha approvato gli esiti della valutazione a seguito dell’Avviso Pubblico “Benessere Giovani Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n.
26 del 08/08/2016- DGR n. 114 del 22/03/2016) D.D. n.527 del 30/11/2016 e D.D. n.1 del 10/01/2017; 2. di
prendere atto che il Comune di Sala Consilina con il progetto “Tutti in Sala”, risulta, ai sensi del citato
D.D. n.202/2017 tra gli Enti idonei e finanziati (AZIONE B) per l’importo di € 80.000,00; ..omissis…”
DATO ATTO che il Codice Unico di progetto di investimento pubblico (CUP) generato dal sistema è :
J31J17000040002;
CHE :
- in esecuzione del citato avviso la Regione Campania ha trasmesso in data 23/03/18 prot.
2018.0196288 l’atto di convenzione e i relativi allegati;
- il Comune di Sala Consilina ha firmato e trasmesso la suddetta convenzione alla Regione
Campania in data 11/04/2018 all’indirizzo pec benesseregiovani.regione.campania.it;
- la Regione Campania ha restituito con nota PEC in data 16/04/2018 la convenzione controfirmata
dal dirigente competente;
- con delibera della Giunta Comunale n.105 del 24/4/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato lo schema di accordo di partenariato che contiene gli impegni di questo Comune
Capofila con i partner Socrates soc. coop., AIV Associazione Imprenditori Vallo di Diano, TV Vall
Service Srls, UNO TV WEB, Associazione Teatro del Grillo, APS TOKO FILM FESTIVAL, OdV,
I ragazzi di San Rocco ai fini della corretta attuazione del Progetto “Tutti in Sala”;
- in data 26 aprile 2018 presso al sede municipale è stato sottoscritto l’accordo di partenariato dal
legale rappresentante del Comune Capofila di Sala Consilina e dai legali rappresentanti dei partner
ai fini della corretta attuazione del Progetto “Tutti in Sala”;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018, è stata approvata la progettazione esecutiva dell’intervento “TUTTI
IN SALA”, costituita da: a) progetto esecutivo, b) piano finanziario, c) cronoprogramma e calendario;

CONSIDERATO che il 14 maggio 2018 è stato presentato alla stampa e alla cittadinanza il progetto
“Benessere Giovani - Tutti in Sala”;
RICHIAMATA la propria determina n.153 (R.G.n.677) del 07/1172018 con la quale è stato approvato
l'avviso pubblico per l’individuazione di giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni per la partecipazione al
laboratorio educativo ed artistico a cura dell’Associazione Teatro del Grillo di 80 ore finanziato dalla
Regione Campania nell'ambito di "Benessere Giovani - Organizziamoci" POR CAMPANIA FSE 2014/2020
– Progetto “Tutti in Sala” - CUP: J31J17000040002.
ATTESO che l'avviso pubblico e lo schema di domanda è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune
sia all’albo on line che nella sezione “Novità” e pubblicizzato dall’Associazione Teatro del Grillo anche sui
social e sulle pagine web sia dell’organizzatore del laboratorio sia degli altri partner del Progetto “Tutti in
Sala”;
PRESO ATTO che nel termine del 28/11/2018 indicato nell’avviso sono pervenute oltre alle domande
numerose manifestazioni di chiarimenti che denotano interesse all’iniziativa;
CHE con nota email del 26/11/2018, proprio in ragione di quanto sopra esposto, il presidente
dell’Associazione Teatro del Grillo, che curerà il laboratorio educativo ed artistico, ha chiesto di prolungare
il termine per consentire l’iscrizione di coloro che stanno acquisendo informazioni, proponendo il nuovo
termine di scadenza al 23 dicembre;
RITENUTO di prendere atto della richiesta dell’Associazione Teatro del Grillo, partner del progetto
“Benessere Giovani - Tutti in Sala”;
DETERMINA
1. di prendere atto della richiesta dell’Associazione Teatro del Grillo, partner del progetto “Benessere
Giovani - Tutti in Sala” e, pertanto, di prorogare al 23 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle
domande per l’individuazione di giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni interessati a partecipare al
laboratorio educativo ed artistico di 80 ore curato dall’Associazione Teatro del Grillo e finanziato dalla
Regione Campania nell'ambito di "Benessere Giovani - Organizziamoci" POR CAMPANIA FSE 2014/2020
– Progetto “Tutti in Sala” - CUP: J31J17000040002.
2. di dare adeguata pubblicità alla nuova scadenza sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Novità”;
3. di informare di detta proroga la Regione Campania trasmettendo all’indirizzo pec
uod.501102.regione.campania.it il link della pubblicazione della proroga sul sito comunale affinché sia
riportato sul sito www.fse.regione.campania.it;
4. di dare atto che il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione al laboratorio
educativo ed artistico sarà pubblicizzato a cura dell’Associazione Teatro del Grillo anche sui social e sulle
pagine web sia dell’organizzatore del laboratorio sia degli altri partner del Progetto “Tutti in Sala” ;
5. di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all’art. 52 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.
Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
dott. Lucio Pisano
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Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 05-12-2018 al 20-12-2018
Lì, 05-12-2018

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
f.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

Lì, 05-12-2018
Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
DOTT. LUCIO PISANO

