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   UFFICIO DI PIANO    UFFICIO DI PIANO 
DELL'AMBITO TERRITORIALE B3DELL'AMBITO TERRITORIALE B3

Responsabile: Marilena Coletta – marilena.coletta@comune.montesarchio.bn.it

DETERMINADETERMINA

 

    
PREMESSA

Il  Comune  di  Montesarchio  è  ente  capofila  dell'Ambito  B3,  costituito  ai  sensi  della  Legge  n.
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87.
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 13 del 05/06/2018 è stato approva-
to il nuovo “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”.
Con  decreto  n.  48  del  27/12/2018  del  Sindaco  del  Comune  di  Montesarchio,  ente  capofila
dell'Ambito  B3,  è  stata  nominata  Coordinatore  dell'Ufficio  di  Piano  dell'Ambito  B3  la  dott.ssa
Marilena Coletta.
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000  nonché  le  funzioni  e/o  attività  di  cui  all'art.  7  del  “Regolamento  di  funzionamento
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  11/06/2019,  sono  stati  approvati  il  bilancio  di
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui,
tra l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) – ex art. 52  bis della L.R.
n.15/2012.

***

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

Premesso
 che con decreto dirigenziale n. 168 del 03/06/2019, la Regione Campania ha pubblicato

l'“Avviso  pubblico  per  il  piano  di  interventi  ed  azioni  per  la  prevenzione,  gestione  e
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, a valere sul  Fondo per la lotta al
bullismo ed al cyberbullismo,  istituito con legge regionale 22 Maggio 2017, n. 11;

 che  beneficiari  del  suddetto  avviso  sono  partenariati  che  prevedono  la  presenza  di
particolari enti pubblici e privati, aventi sede operativa in Regione Campania – giusta art. 5
dell'avviso;
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 che ciascun partenariato deve prevedere la presenza obbligatoria dell'Ambito Territoriale,
come definito dalla D.G.R.C. n. 320/2012 e s.m.i. con il ruolo di capofila; 

Rilevato:
 che,  al  fine  di  presentare  la  proposta  progettuale  da  candidare  a  finanziamento,  con

determinazione n. 77 del 11/06/2019, a firma della scrivente, è stato pubblicato l'“Avviso
pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici e/o privati
interessati  a  collaborare,  in  qualità  di  partner,  nell'ambito  di  progetti  finalizzati  alla
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”;

 che il  giorno 26/06/2019 – ore 14:00 sono scaduti  i  termini  per la presentazione della
manifestazione di interesse sopra citata;

Vista l'istruttoria delle domande pervenute in risposta alla manifestazione di interesse, effettuata
dalla dott.ssa Rossella Caporaso e dalla sig.ra Luigina Antonaci, componenti dell'Ufficio di Piano,
depositata in atti;
Preso atto che, in esito alle risultanze dell'attività valutativa, sono stati individuati, quali soggetti
con cui costituire la partnership per la predisposizione della proposta progettuale, i seguenti enti:

 Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Montesarchio, con sede legale alla Via
Vitulanese snc – CF: 80000020620;

 Associazione di Promozione Sociale  “CARPE DIEM”,  con sede legale in Benevento alla
via San Gennaro, n. 6 – CF: 92056110627;

 Cooperativa Sociale  “ERA”,  con sede legale  in Napoli  alla  Via  Nuova Poggioreale  n.
160/C – CF: 07325621212;

Ritenuto necessario,  ai  fini  dell'avvio delle  attività necessarie alla redazione della  proposta da
candidare a finanziamento, formalizzare la partnership con i soggetti sopra riportati;
Precisato  che non sussiste obbligo di  astensione per la scrivente nel  caso di  specie e  di  non
trovarsi in posizione di conflitto di interesse; 

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1. di  prendere  atto  degli  esiti  dell'istruttoria  delle  domande  pervenute  in  risposta  alla

manifestazione di interesse relativa  all“Avviso pubblico per il piano di interventi ed azioni
per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”,
approvato dalla Regione Campania con D.D. n. 168 del 03/06/2019;

2. di individuare, conseguentemente, quali componenti della partnership con cui predisporre
la proposta progettuale da candidare a finanziamento, i soggetti di seguito indicati:
◦ Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Montesarchio, con sede legale alla Via

Vitulanese snc – CF: 80000020620;
◦ Associazione di Promozione Sociale  “CARPE DIEM”,  con sede legale in Benevento alla

via San Gennaro, n. 6 – CF: 92056110627;
◦ Cooperativa Sociale  “ERA”,  con sede legale  in Napoli  alla  Via  Nuova Poggioreale  n.

160/C – CF: 07325621212;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto:

- all’Albo Pretorio on line del Comune capofila per 15 giorni consecutivi;
- in “Amministrazione trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del  D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
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- sul sito web dell'Ambito B3, consultabile all'indirizzo www.udp-ambitob3;
4. di precisare che la presente vale come notifica agli interessati.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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