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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 260 del 21-04-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: Programma Nazionale FAMI 2014-2020- Progetto "Percorsi di orientamento ed
Integrazione in Molise P.O.I. in Molise". Approvazione della quota di cofinanziamento.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 il Programma Nazionale FAMI 2014-2020 individua, rispettivamente, quale Autorità-

responsabile il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, ed  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, quale Autorità delegata
allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi
all’obiettivo specifico 2 “Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale” di
cui al capo III del regolamento (UE) n. 516/2014;
l’Autorità Delegata, con il decreto del 15.04.2016, ha adottato l’Avviso pubblico multi-

azione n. 1/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014–2020-OS2 Integrazione/Migrazione Legale –
ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di
paesi terzi di cui alle seguenti quattro Azioni: Azione 01 –Qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica; Azione 02 – Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; Azione
03 – Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di
comunicazione e Azione 04 – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla
vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni,
per un importo pari ad euro 31.000.000,00;    

  
Dato atto che:

 relativamente all’Azione 02 – Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione è-

stato presentato dalla Regione Molise (capofila) in partenariato con l’Ambito Sociale di
Campobasso e con l’Ambito Sociale di Isernia, un progetto dal titolo “ Percorsi di
orientamento ed Integrazione in Molise “P.O.I. in Molise”;
in data 15 settembre 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte-

progettuali a valere sull’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016;

Preso atto che:
 l’Autorità Delegata, con decreto del 23 dicembre 2016, ha approvato la graduatoria-
finale dei progetti in ordine decrescente di punteggio, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso
pubblico multi-azione n. 1/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione
Legale – ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi, con l’indicazione degli importi da ammettere a finanziamento, distinta per
ciascuna delle quattro azioni;
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tra i progetti approvati risulta quello presentazione dalla Regione Molise (capofila) in-
partenariato con l’Ambito Sociale di Campobasso e con l’Ambito Sociale di Isernia, un
progetto dal titolo “ Percorsi di orientamento ed Integrazione in Molise “P.O.I. in
Molise”;

Rilevato che il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di
€ 105.757,68, di cui:

€ 9.877,40 quota di cofinanziamento, consistente in costi figurativi, quali costi del-
personale, a carico della Regione Molise e dell’ATS Campobasso;
€ 95.880,28 quota di finanziamento da parte dell’Autorità Delegata (con fondi in parte-
europei in parte dello Stato) destinata agli ATS di Campobasso ed Isernia, nel modo
seguente:

Precisato che, per quanto concerne i costi progettuali che l?ATS  di Campobasso gestirà
direttamente essi ammontano a complessive € 75.972,68 di cui:

€ 69.379,68 a titolo finanziamento ministeriale per il tramite della Regione;-

€   6.593,00  quale quota di cofinanziamento, consistente in costi figurativi del personale;-

Rilevato altresì che il personale individuato dall’ATS di Campobasso, i cui costi sono stati
computati quale quota di cofinanziamento e le relative funzioni attribuite nell’ambito del progetto, è
il seguente:

dott. Vincenzo De Marco quale Responsabile di Gestione delle attività progettuali;
dott.ssa Raffaela Rosa quale Referente Amministrativo;
dott.ssa Raffaella Ferro quale Referente Monitoraggio e Valutazione dei Risultati;
Sig.ra Gianna Spirito quale Referente Rendicontazione.

Dato atto che il suddetto personale sarà impegnato durante i mesi progettuali, da aprile 2017 a
agosto 2018, con le seguente ripartizione oraria:
dott. Vincenzo De Marco – ore 60
dott.ssa Raffaela Rosa – ore 60
dott.ssa Raffaella Ferro – ore 60
sig.ra Gianna Spirito – ore 50

Ritenuto pertanto di prendere atto che la quota di cofinanziamento a carico dell’ATS ammonta a
complessive € 6.593,00, consistente in costi figurativi del personale impegnato nel progetto in
parola;

Visti gli artt:
- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del
D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto che l’ATS di Campobasso si impegna  a svolgere le attività previste1)
nell’ambito del progetto “Percorsi di Orientamento e Integrazione in Molise” attraverso il
proprio personale come quota di cofinanziamento in costi figurativi, ammontante a complessive
€ 6.593,00;
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di individuare il seguente personale con le relative funzioni attribuite nell’ambito del progetto:2)
dott. Vincenzo De Marco quale Responsabile di Gestione delle attività progettuali;
dott.ssa Raffaela Rosa quale Referente Amministrativo;
dott.ssa Raffaella Ferro quale Referente Monitoraggio e Valutazione dei Risultati;
sig.ra Gianna Spirito quale Referente Rendicontazione;

di dare atto il personale sarà impegnato durante i mesi progettuali, da aprile 2017 a agosto3)
2018, con le seguente ripartizione oraria:
dott. Vincenzo De Marco – ore 60
dott.ssa Raffaela Rosa – ore 60
dott.ssa Raffaella Ferro – ore 60
sig.ra Gianna Spirito – ore 50

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente4)
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012,
recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1065 del
21-04-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 24-04-2017 al 09-05-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  10-05-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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