Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

692
08/06/2020

PIANO DI ZONA AMBITO S4 E SERVIZI SOCIALI
APPROVAZIONE GRADUATORIE ALLEGATO A) E ALLEGATO B) DEI
SOGGETTI
AMMESSI
PER
L’ESPLETAMENTO
DELLE
ATTIVITÀ
PROGRAMMATE NEL PROGETTO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI
OGGETTO: INCLUSIONE ATTIVA" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 "- ASSE
2 - OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7
AZIONI 9.2.1 E 9.2.2 – APPROVATO CON D.D. N. 38 DEL 18/02/2019. C.U.P.
F31E18000110008

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno nella sede comunale

LA COORDINATRICE DELL’ UFFICIO DI PIANO

PREMESSO CHE:
-

con Delibera n. 04 del 18.02.2015 il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell'Ambito
Territoriale S4 individuava la sottoscritta quale Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale S4, Comune Capofila Pontecagnano Faiano;

-

con Decreto Sindacale n. 26 del 16.07.2019 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del Settore Piano di Zona Ambito S4 e Servizi Sociali;

RICONOSCIUTA per gli effetti dell’art. 107, del D. Lgs 267/2000 la propria competenza a dichiarare la
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione;

RICHIAMATO
-

l’art. 3 del Regolamento dei controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l’altro,
che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

-

la Delibera n. 21 del 11/09/2019 del Coordinamento Istituzionale, con cui si è proceduto all’approvazione
dello schema di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e smi per la gestione associata dei servizi sociali e
socio sanitari dell'Ambito Territoriale S4, i sensi della L.R. 32/2000 e della L.R. n. 11/2007 modificata dalla
L.R. 15/2012;
-

la Delibera n.77 del 16/05/2019 di Giunta Comunale di approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021;

ATTESO CHE

-

la Regione Campania, con D.D. n.191 del 22/06/2018, ha approvato l’Avviso pubblico non
competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” a valere sul POR Campania FSE
2014-2020, Asse II - Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 e Obiettivo Specifico 7 Azioni
9.2.1 e 9.2.2” pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018.
l’Avviso, rivolto agli Ambiti Territoriali, attua le misure programmate dalla Giunta Regionale
mediante la D.G.R. n. 317 del 31/05/2017 “Programma Primavera del Welfare - Azioni
complementari al SIA: sostegno dei servizi socio - assistenziali e di inclusione socio-lavorativa delle
persone svantaggiate e a rischio di povertà”.
il Programma si inserisce nel quadro della strategia nazionale e regionale di contrasto alla
povertà, avviata con il Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la misura di
Sostegno all’Inclusione Attiva (legge 28 dicembre 2015, n. 208, D.M. 26 maggio 2016), le azioni del
PON FSE "Inclusione 2014-2020” (Avviso n. 3/2016) e il Reddito di Inclusione (REI - D.Lgs. 15
settembre 2017, n. 147);

CONSIDERATO CHE
-

con determina n. 847 del 02/07/2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico con allegato modello di
domanda finalizzato all’individuazione di soggetti partners per la partecipazione al partenariato per
la presentazione di un progetto destinato alla realizzazione del suddetto Centro Territoriale di
Inclusione, che eroghi le tre tipologie di azioni sopra indicate (A, B, C) di cui all’art. 2 dell’ Avviso
Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 20142020 "- Asse 2 - Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e
9.2.2;

con determina n. 1034 del 29/08/2018 si approvava il verbale di valutazione e degli allegati delle
istanze pervenute relative alla manifestazione d’interesse ed individuati i soggetti partners per l’elaborazione
della proposta progettuale suddetta da presentare alla Regione Campania, tra cui la società MCG Consulting
srl quale soggetto promotore di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della vigente normativa di
riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii.), accreditato alla per servizi di formazione e
per servizi per il lavoro alla Regione Campania ai sensi della DGR. n. 242/2013 e ss.mm.ii con codice
accreditamento 01801/09/10; Agenzia per il Lavoro autorizzata dal lavoro Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali a svolgere servizi di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale
con provvedimenti di iscrizione all’albo informatico 77 e 78 del 19.05.2017;
-

con Decreto Dirigenziale n. 38 del 18/02/2019 la Giunta Regionale della Campania, approvava la
suddetta proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale S4;

-

con Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 la Giunta Regionale della Campania, ha ammesso a
finanziamento la suddetta proposta progettuale per complessivi € 1.274.137,11;

ATTESO CHE
-

in data 10/05/2019 è stato sottoscritto l’Atto di Costituzione dell’Associazione Temporanea di
scopo (ATS), mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Ambito Territoriale S4,
per la realizzazione del progetto medesimo;

-

in data 04/11/2019 rep. CO/2019/0000348 è stato sottoscritto l’Atto di concessione tra la Regione
Campania e l’Ambito Territoriale;

-

con la determina n. 1604 del 10/12/2019, ai fini dell’attivazione dei percorsi di Tirocini
finalizzati all’inclusione sociale di cui all’azione C), l’Ambito Territoriale S4 procedeva

all’indizione di apposita Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, per l’individuazione di
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art 5 del D.D. n 191 del 22/06/2018, residenti nel territorio
dell’Ambito Territoriale S4 con disabilità e le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili
(tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, ecc) in possesso di specifici requisiti minimi.

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto F31E18000110008;

CONSIDERATO CHE
-

alla data di scadenza del suddetto Avviso sono pervenute n. 65 istanze di partecipazione da parte
di soggetti svantaggiati e n.49 istanze di partecipazione da parte di soggetti diversamente abili,
depositate agli atti di ufficio;

-

come stabilito nell’Avviso medesimo il Soggetto Promotore MCG Consulting s.r.l.,
congiuntamente ai tecnici di supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S4, ha
provveduto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per ciascun candidato, ai fini della
partecipazione alle attività di tirocinio formativo e alla redazione delle apposite graduatorie allegato
A) soggetti svantaggiati e allegato B) soggetti diversamente abili, degli ammessi sulla base dei criteri
individuati nell’Avviso medesimo;

RITENUTO, pertanto, procedere all'approvazione delle suddette graduatorie allegato A) soggetti
svantaggiati e allegato B) soggetti diversamente abili, dei beneficiari da inserire in attività di tirocinio,
orientamento e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale di cui al programma ITIA;

VERIFICATO che non sussiste l’obbligo di astensione per la sottoscrizione nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 16.05.2019;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,
la sottoscritta Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S4,

DETERMINA

1.

DI APPROVARE le graduatorie suddette allegato A) soggetti svantaggiati e allegato B) soggetti
diversamente abili, da inserire in attività di tirocinio, orientamento e inserimento/reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale di cui al programma ITIA;

2.

DI
PROCEDERE
alla
pubblicazione
degli
atti
sul
sito
istituzionale
www.comunepontecagnanofaiano.sa.it Sezione Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S4 e
l'Albo Pretorio on-line del Comune di Pontecagnano Faiano;

5.

3.

DI PROCEDERE alla trasmissione degli atti agli Albi Pretori dei Comuni afferenti l’Ambito
Territoriale, al fine di consentire la massima pubblicizzazione degli stessi;

4.

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che, anche al
fine della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni;

DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Martucciello.

Il Funzionario Responsabile
MARTUCCIELLO GIOVANNA / INFOCERT
SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

