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Decreto Dirigenziale n. 10 del 13/06/2022

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:
LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2015, N. 13 "ISTITUZIONE DEL FONDO
REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI
FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO" -APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.
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IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 9 novembre 2015 e ss.mm.ii. che prevede l'assegnazione 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;
VISTO il Regolamento 23 dicembre 2015, n. 6 “Regolamento di attuazione dell'articolo 5,
comma 1, della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO
a) che in Campania il numero di incidenti sul lavoro è elevato e tra questi alcuni con esito
fatale;
b) che tali eventi, tra l'altro, determinano e aggravano situazioni di disagio economico per i
nuclei familiari, compromettendo, sovente, un adeguato percorso di vita e di sviluppo dei
componenti, in particolare, di quelli più giovani, rendendone più difficoltoso l'accesso e la
permanenza nei percorsi socio educativi e d’istruzione e formazione;
c) che la Regione Campania è impegnata nella promozione di concrete forme di solidarietà
della comunità regionale per le famiglie colpite dall’evento luttuoso, per contribuire ad
alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano, in particolare, per i
componenti più giovani;
d) che, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto regolamento il competente ufficio regionale, al
fine di raccogliere le istanze di contributo dei beneficiari, pubblica un apposito avviso
pubblico;
e) che il bilancio di previsione per il corrente esercizio finaziario e il correlato Bilancio
gestionale, nella Missione 12 - Programma 5 - Titolo 1 - capitolo 1078, prevedono risorse
pari ad € 100.000,00 per la dotazione del fondo di cui alla Legge Regionale n°13/2015;
f) che risulta necessario fornire ulteriori indirizzi attuativi per consentire l'adeguata
attuazione dell'intervento, mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico previsto
dall'articolo 4 del suddetto regolamento;
RITENUTO pertanto
a) di approvare l’Avviso Pubblico di cui all'Allegato A e la modulistica ad esso allegata (All.
1 e All. 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di demandare a successivi atti l'impegno delle risorse finanziarie necessarie;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi
del comma1 dell'articolo 26 del D.Lgs.n.33/2013, nonchè dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017
“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;
VISTI lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
la Legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania);
la Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 “Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta
regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”;
il Regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della
Campania” e ss.mm.ii.;
i l R e g o l a m e n t o R e g i o n a l e 2 9 m a r z o 2 0 1 6 , n . 2 "Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della
legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente
l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di
semplificazione 2015)."
la Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 37 "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile
regionale" e ss.mm.ii.;
R e g o l a m e n t o R e g i o n a l e 7 g i u g n o 2 0 1 8 , n . 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione
dell'articolo 10 della Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37".
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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione
Campania” e la D.G.R. n. 20 del 12 gennaio 2022 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio gestionale 20222024;" la Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 37

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 approvare l’Avviso Pubblico di cui all'Allegato A e la modulistica ad esso allegata (All.
1 e All. 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare a successivi atti l'impegno delle risorse finanziarie necessarie;
3. di disporre per la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'articolo 26 e dell'articolo 27,
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , nonchè dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017
“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;
4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania, alla Unità Organizzativa
competente per la Registrazione atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali, al
competente ufficio per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Giovanna Paolantonio
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