n. 68 del 11 Novembre 2019

Decreto Dirigenziale n. 39 del 05/11/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
L.R. N. 13 DEL 9 NOVEMBRE 2015 - FONDO PER CONTRIBUTO AI FIGLI DI VITTIME DI
INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO - E.F. 2019 - PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA DI
AMMISSIBILITA' E IMPEGN0 DI SPESA. (CON ALLEGATI)
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a) che la Legge Regionale n. 13 del 9 novembre 2015, così come modificata dal c. 3 art. 14 della Legge
Regionale n. 26 del 2 agosto 2018, prevede il riconoscimento di un contributo ai figli delle vittime di
incidenti mortali sul lavoro, per sostenerli nel loro percorso socio-educativo, scolastico e formativo e a
tale fine istituisce un apposito fondo;
b) che il Regolamento 23 dicembre 2015, n. 6, così come modificato dal Regolamento regionale n. 10 del
4 ottobre 2019, detta le disposizioni per l'attuazione della suddetta legge regionale;
c) che con D.D. n. 30 del 16/09/2019, in attuazione della suddetta normativa, è stato approvato
l'Avviso pubblico per il riconoscimento a favore dei figli delle vittime di incidenti mortali sul
lavoro di un contributo finalizzato ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che derivano
dall'evento luttuoso al nucleo familiare e, in particolare, ai suoi componenti più giovani, attraverso
il sostegno del loro percorso socio educativo, d’istruzione e formazione e per garantire
prioritariamente l’iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle
scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, alle
Università ed ai corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania;
d) che con D.D. n. 36 del 15/10/2019 si è provveduto ad istituire il Nucleo per la verifica della
regolarità delle domande pervenute in esito all'Avviso pubblico di cui al suddetto DD n. 30 del
16/09/2019 e del possesso dei requisiti previsti ai fini dell'ammissibilità e del riconoscimento del
suddetto contributo, nonché a nominare i componenti dello stesso;
CONSIDERATO
a) che il Presidente del nucleo di cui al suddetto D.D. n. 36/2019 ha trasmesso al responsabile del
procedimento le risultanze dell'attività di verifica di regolarità e la quantificazione dell'importo del
contributo alla stregua dei criteri previsti dall'art. 4 del suddetto Avviso pubblico;
b) che dalla documentazione agli atti di ufficio risultano ammissibili al contributo le istanze di cui
all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) che la somma complessiva necessaria per l'erogazione dei contributi a favore dei beneficiari le cui
istanze sono risultate ammissibili è pari ad € 25.120,00;
d) che il suddetto Avviso prevede che l'erogazione del contributo avvenga in due soluzioni e, in
particolare:

Acconto pari al 60 per cento del finanziamento assegnato, erogato a seguito della
pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento;

Saldo finale, di importo pari alla differenza tra il contributo riconosciuto in fase di
ammissibilità e l'importo erogato a titolo di acconto, previa presentazione di apposita istanza
corredata da idonea documentazione attestante la diligente frequenza scolastica o formativa e
l'ultimazione dei cicli scolastici o formativi annuali;
RITENUTO, pertanto,
a) di prendere atto delle risultanze dell'attività di verifica della regolarità e del possesso dei requisiti
previsti ai fini dell'ammissibilità a contributo delle domande pervenute in esito all'Avviso pubblico di cui
al suddetto DD n. 30 del 16/09/2019;
b) di ammettere a finanziamento le istanze dei beneficiari di cui all'allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
c) di impegnare in favore dei suddetti beneficiari la somma complessiva di € 25.120,00 e per
ciascuno di essi la somma riportata a fianco nel suddetto Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
d) di imputare l'onere della spesa, in conto competenza, al capitolo 1078 del Bilancio gestionale
2019-2021 approvato con DGR n. 25 del 22/01/2019 e correlato al Bilancio di Previsione
finanziario tiennale approvato con legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2018, con la codifica
della transazione elementare come più sotto riportata;
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e) di rinviare a successivi atti la liquidazione delle suddette somme, secondo le modalità di cui
all'Avviso pubblico allegato al suddetto DD n. 30 del 16/09/2019;
DATO ATTO
a) che la spesa è liquidabile nell’esercizio finanziario 2019 e che, ai fini dell'applicazione del
principio di competenza economica, l'impegno suddetto presenta la competenza economica
01/01/2019 – 31/12/2019;
b) che i beneficiari di cui al presente atto hanno ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 smi, circa il trattamento dei dati,
come da informativa di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico di cui al DD n. 30 del 16/09/2019 ed
hanno espressamente autorizzato la Regione Campania al trattamento, anche automatizzato, dei
dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti
coinvolti;
DATO ATTO, altresì, di dover adempiere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Campania
“amministrazione trasparente”, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti dal d.lgs.33/2013, art. 26 e 27 e ss.mm.ii., nonchè dall'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017
“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;;
VISTI
 il decreto presidenziale n. 161 del 18/07/2016 e D.G.R. 352 del 06/07/2016 di nomina del Direttore Generale per





l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e successive proroghe;
il decreto Presidente Giunta regionale n. 179 del 10 Maggio 2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Giovanna Paolantonio, matr. 19067, l’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico
operativo, codice 50.11.91, presso la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili;
il decreto dirigenziale n. 1112 del 04/12/2014 e il decreto dirigenziale n. 1220 del 11/12/2014;
Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della
Regione Campania” e la D.G.R. n. 25 del 23 gennaio 2019 la Giunta Regionale di approvazione del Bilancio
gestionale 2019-2021 della Regione Campania;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal dirigente
DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato
1. di prendere atto delle risultanze dell'attività di verifica della regolarità e del possesso dei requisiti
previsti ai fini dell'ammissibilità a contributo delle domande pervenute in esito all'Avviso pubblico di cui
al suddetto DD n. 30 del 16/09/2019;
2. di ammettere a finanziamento le istanze proposte dai beneficiari di cui all'allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di impegnare in favore dei suddetti beneficiari la somma complessiva di € 25.120,00 e per
ciascuno di essi la somma riportata a fianco nel suddetto Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. di imputare l'onere della spesa al capitolo 1078 del Bilancio gestionale 2019-2021 approvato
con DGR n. 25 del 22/01/2019 e correlato al Bilancio di Previsione finanziario tiennale approvato
con legge regionale n. 61 del 29 dicembre 2018, con la seguente codifica della transazione
elementare:
Cap

Miss

Progr

Tit

Macroaggr

V liv P.d.C./SIOPE

1078

12

5

1

104

U.1.04.02.05.999

Cofog

U.E.

Ricor.

Per. San.

8

4

3

5. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle suddette somme, secondo le modalità di cui
all'Avviso pubblico allegato al suddetto n. 30 del 16/09/2019 ;
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6. di dare atto che la spesa è liquidabile nell’esercizio finanziario 2019 e che, ai fini
dell'applicazione del principio di competenza economica, l'impegno suddetto presenta la
competenza economica 01/01/2019 – 31/12/2019;
7. di dare atto che i beneficiari di cui al presente atto hanno ricevuto tutte le informazioni previste ai
sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 smi, circa il trattamento dei
dati, come da informativa di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico di cui al DD n. 30 del 16/09/2019
ed hanno espressamente autorizzato la Regione Campania al trattamento, anche automatizzato, dei
dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti
coinvolti;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 50 13 00 e al
seguente ufficio: 50 13 93 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per gli
adempimenti di competenza e la registrazione dell'impegno;
9. di adempiere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania “amministrazione
trasparente”, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal
d.lgs.33/2013, art. 26 e 27 e ss.mm.ii., nonchè dall'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017 “Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;
10. di trasmettere il presente atto agli Assessori competenti, alla Direzione Generale per l’Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (DG11), alla Unità Organizzativa competente per
la Registrazione atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali, nonché alla sezione
Amministrazione trasparente.
 Giovanna Paolantonio -
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