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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 344 del 19-05-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Progetto PON SIA: affidamento alla coop. soc. ASSeL fino al 31 luglio 2017.
Impegno di spesa e accertamento.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al comma 386-
ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine
di garantire l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
nel successivo comma 387, lettera a) è stata individuata come priorità del Piano l’avvio su
tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà.
nelle more dell’adozione del menzionato Piano, per procedere nel corso del corrente anno-
all’avvio dell’intervento su tutto il territorio nazionale, il Decreto 26 maggio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, ha disciplinato l’attivazione
del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le procedure
operative del S.I.A.
il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) si configura quale misura di contrasto alla povertà-
che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche
disagiate, nelle quali

Preso atto che:
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 3 agosto 2016 l’Avviso-
pubblico n. 3/2016 del per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON)
"Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva.
le domande di partecipazione al suddetto Avviso potevano essere presentate solo dagli-
Ambiti Territoriali Sociali;

Dato atto che:
-  l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, mediante il Comune di Campobasso (quale Ente
capofila), ha partecipato al suddetto Avviso con un proprio progetto in merito al quale  ricoprirà il
ruolo di Capofila di un partenariato pubblico fra i soggetti attivi sul territorio in tema di  contrasto
alla povertà e all’esclusione sociale;
- il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del Direttore Generale del n. 64 del
13/03/2017, ha approvato la proposta progettuale dell’Ambito di Campobasso  per l’importo
complessivo di € 611.055,97;

Rilevato che tra le voci di costo del progetto in parola figurano:
 l’attività di segretariato sociale e servizi sociali professionali;-
la campagna di sensibilizzazione;-
la formazione degli operatori;-
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Vista la delibera n. 4 del 16/05/2017 con cui il Comitato dei Sindaci ha ratificato il suddetto
progetto demandando il Direttore dell’Ufficio di Piano all’adempimento di tutti gli atti
consequenziali;

Attesa la necessità di avviare i servizi di che trattasi, in particolare con la presa in carico degli
utenti/beneficiari che dovrà essere effettuata nei tempi indicati dal Ministero, pena la perdita dei
finanziamenti riconosciuti, si rende opportuno procedere, nelle more dell’espletamento delle
procedura di gara, ad un affidamento temporaneo come di seguito indicato:

per la campagna di sensibilizzazione, dal 1° aprile al 31 luglio 2017 per l’importo max di
€ 10.000,00;
per i servizi professionali e del Segretariato Sociale, dal 1° maggio al 31 luglio 2017, per
l’importo max di € 26.900,00;
 per la formazione degli operatori, dal 1° maggio al 31 luglio 2017, per l’importo max di
€ 3.000,00;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 726 del 21/03/2017 la cooperativa sociale ASSeL
con sede ad Avellino in Via Piave 200 è risultata aggiudicataria degli Uffici di cittadinanza e dei
Servizi Sociali Professionali e che per analogia con i servizi da attivare (in quanto negli stessi sono
presenti adeguate  figure professionali a lavorare sul progetto SIA);

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n. 135/2012;

Preso atto del decreto legge n. 66/2014 convertito in legge n. 81/2014 recante “Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale”, nel rispetto del quale viene disposto il presente affidamento;

Dato atto che:
il CIG del presente affidamento è il seguente: ZD71EAE81;-
il DURC della cooperativa ASSeL è in regola;-

Ritenuto pertanto di:
affidare alla cooperativa sociale ASSeL, nelle more dell’indizione ed espletamento delle
specifiche procedure di gara, i servizi connessi al programma SIA per gli importi e per il
periodo di seguito indicati:

per la campagna di sensibilizzazione, dal 1° aprile al 31 luglio 2017 per l’importo
max di 10.000,00;
per i servizi professionali e del Segretariato Sociale, dal 1° maggio al 31 luglio 2017,
per l’importo max di € 26.900,00;
per la formazione degli operatori, dal 1° maggio al 31 luglio 2017, per l’importo max
di € 3.000,00;

di impegnare all’uopo la somma complessiva di € 39.900,00 nel seguente modo:
€ 10.000,00 sul cap. 7471 del bil. 2017;
€ 26.900,00 sul cap. 7470  del bil. 2017;
€  3.000,00 sul cap. 7475 del bil. 2017;

di accertare la somma complessiva di € 39.900,00 sul capitolo 257 del bil. 2017;

Visti:
- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
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- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e
della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 151 comma 4 e 153, comma 5, recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene
reso il parere di regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile nonché
attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- il Regolamento  di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n.
40 del 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo 38, recante la
disciplina dell’attestazione del parere contabile;

Visto il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
di affidare alla cooperativa sociale ASSeL, nelle more dell’indizione ed espletamento delle1)
specifiche procedure di gara, i servizi connessi al programma SIA per gli importi e per il
periodo di seguito indicati:

la campagna di sensibilizzazione, dal 1° aprile al 31 luglio 2017, per l’importo max
di 10.000,00 (Iva inclusa al 5%);
 i servizi professionali e del Segretariato Sociale, dal 1° maggio al 31 luglio 2017,
per l’importo max di € 26.900,00 (Iva inclusa al 5%);
la formazione degli operatori, dal 1° maggio al 31 luglio 2017, per l’importo max di
€ 3.000,00 (Iva inclusa al 5%);

di impegnare all’uopo la somma complessiva di € 39.900,00 imputandola ai seguenti2)
capitoli di spesa:
€ 10.000,00 sul cap. 7471 denominato “Fondi PON SIA- attività di informazione e
sensibilizzazione” con riferimento all’esercizio 2017, dando atto che la spesa è esigibile
al 31/12/2017, codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999
€ 26.900,00 sul cap. 7470 denominato “Fondi PON SIA attività di segretariato sociale”
con riferimento all’esercizio 2017, dando atto che la spesa è esigibile al 31/12/2017,
codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999;
€  3.000,00 sul cap. 7475 denominato “Fondi PON SIA – avviamento attività di
formazione 12.05-1.03.02.99.999;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il3)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016di accertare la
somma complessiva di € 39.900,00 sul capitolo 257 del bil. 2017;

di accertare la somma complessiva di € 39.900,00 sul capitolo 257 del bil. 2017 codice di4)
bilancio 2.01.01.01.001;

di stabilire che i servizi, oggetto dell’affidamento in parola verranno remunerati, previa5)
presentazione di  apposita fattura intestata al Comune di Campobasso, capofila ATS di
Campobasso;
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di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale6)
rappresentante della cooperativa ASSeL, assume valore contrattuale (scrittura privata non
autenticata nella forma della determina-contratto);

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel7)
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €    39.900,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7471/      10.000,00 2017  1100 31-05-2017 FONDI PON SIA
(SOSTEGNO
INCLUSIONE ATTIVA9
ATTIVITA' DI
INFORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE
DELL'UTENZA (E/1336)

12.05-1.03.02.99.9
99

      7470/      26.900,00 2017  1101 31-05-2017 FONDI PON SIA
(SOSTEGNO
INCLUSIONE ATTIVA)
ATTIVITA' DI
SEGRETARIATO
SOCIALE (E/1336)

12.05-1.03.02.99.9
99

      7475/       3.000,00 2017  1102 31-05-2017 FONDI PON SIA
(SOSTEGNO
INCLUSIONE ATTIVA)
AVVIAMENTO
ATTIVITA' DI
FORMAZIONE (E/1336)

12.05-1.03.02.99.9
99

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 01-06-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1309 del
19-05-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 01-06-2017 al 16-06-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  17-06-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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