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DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SETTORE

106/2 DATA . 18/07/2017

OGGETTO: Affido diretto per conferimento
incarico alla società L.E.SVI.L. per "attività di co—progettazione

innovativa per i percorsi di cui a11’AVVis0 Pubblico n. 3/2016 “PON INCLUSIONE”, Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014/2020del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2017/2019 .Cod. CIG :

Z1C1F6501A. '

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:
La Deliberazione del Consiglio Comunale n°26 03.05.2016 con la quale è stato _approvato il Bilanciodi
previsione per l’esercizio finanziario 2016;

'

_

La Delibera della Giunta "Comunale n. 193 del 07.09.2016 con la quale é stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Globalizzato per l’esercizio 2016 e affidati ai-Responsabili di Settore le dotazioni
_per ciascuno di essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestione;
Il Decreto del Commissario Straordinario n. 2520 del 10.02.2017 con il quale è stato individuato il
Responsabile del 2° Settore;
Il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e in
particolare gli artt. 107 commi 2 e 3 e 109 comma 2;

‘

Il Decreto Lgs 18 aprile 2016 n.50 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
La Legge n. 328/2000"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di. interventi e servizi
sociali" ' ' '

La Legge reg.le n. 23/2003 “Realizzazione del‘ sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
RegioneCalabria” (in attuazione della Legge n. 328/2000).

i

il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 adottato di concerto tra il ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale .si avvia su tutto il territorio
nazionale una misura di contrasto alla povertà (SIA), intesa come estensione, rafforzamento _e

consolidamento della sperimentazione di cui all’art. 60 del DL n. 5/2012, registrato presso la Corte dei
Conti in data 15 giugno 2016 con n. di registrazione 1-2570; i

L’Avvis0 n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ss.mm.ii; v

IlDecret0 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto tra il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16.03.2017, pubblicato nella G.U. n. 99
del 29 aprile 2017, di allargamento del Sostegno per Pinclusione attiva (SLA), per il 2017, emanato ai sensi
dell’art. l, comma 239, della Legge n. 232 del-2016;
Il Programma OperativoNazionale (PON) “Inclusione, approvato con la Decisione CE C (2014) 10130
del l7dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per
l’ inclusione e le politiche sociali- nell’a1nbito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo
Sociale Europeo);

Premesso che: _

— Il SIA prevede Perogazione di un sussidio economico alle famiglie con minori in condizione di povertà
parallelamente all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa;
Che risulta quindi necessario una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo

e familiare e la costruzione di un patto con i servizi, come indicato nelle Linee guida ministeriali ;

Che necessita procedere-alla progettazione dei servizi programmati e ammessi al finanziamento;
Alla data odierna risultano beneficiarie della misura SLA n. 42 famiglie, residenti nel Comunedi Acri, per
effetto dei requisiti e criteri stabiliti dall’Avviso n. 3/2016 del _Ministero del Lavoro e delle Politiche

g

Sociali (punteggio pari o superiore a 45), cui si aggiungeranno n. 46 famiglie , prima escluse, e
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ammesse a seguito della rimodulazione del punteggio pari 0 superiore a 25, per effetto delle modifiche
apportate con Decreto del lviinistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto tra il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Econo1nia e delle‘ Finanze, del 16.03.2017 di
allargamento del Sostegno per Pinclusione attiva (SLA), per il 2017, emanato ai sensi dell’art. l, comma.
239, della Legge n. 232 del 2016, cui vanno aggiunte n. 15 famiglie residenti nel Comune di S. Sofia
d’Epiro; »

o

Visti:
‘

-

0 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 23.12.2016 con la quale venivano approvate le proposte
di intervento per Pattuazione del Sostegno per Phiclusione Attiva (SIA).PON Inclusione 2016/2019.
Ambito Territoriale di Acri (Comune capofila) e S. Sofia d’Epiro. Avviso Pubblico n. 3/2016, del3 agosto
2016, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per un importo complessivo di € 639.709,00 pe
rl’attuazi0ne del Sostegno per l’InclusioneAttiva (SIA); ,

'

Il Decreto Direttoriale n. 239 del 28 giugno 2017 acquisito in data 6.07.2017 con prot. n. 11703 , con il

quale è stata comunicata l’approvazionedel Progetto PON Inclusione 2017/2019, presentato dal Comune di
Acriquale Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Acri. Decreto Direttoriale n. 239 del 28 giugno 2017,
importo complessivo assegnato€ 639.709,00;
L’art.2, comma 2, del Decreto Direttoriale n. 239 del 28 giugno 2017, nel quale si dispone che
Peffettiva acquisizione del finanziamento previsto è subordinato alla stipula della Convenzione di
sovvenzione ;

g ,-

La nota n. 24426 del 14.12.2016 con la quale veniva conferito Pincarico , per attività di co-progettazione
“PON-Inclusione”, Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, dell’Autorità di Gestione. del
PON Inclusione — Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione "generale- Divisione II, alla
società L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale SRL , con sede in C.da Scopinaro sno-
72017 Ostuni (BR) , già individuata con Determinazione a contrarre e contestuale affidamento per il
‘servizio “Azione standard di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione PAC Infanzia e PAC

A

Anziani- 1° Riparto;
i

’

Ritenuto, pertanto, dover procedere al1’affidamento dellîncarico. alla Società L.E.SVI.L. Laboratorio di
‘Economia dello SviluppoLocale SRL , con sede in C.da Scopinaro snc- 72017 Ostuni (BR), per attività "di co-
progettazione “PON-Inclusione”, Fondo Sociale ‘Europeo, programmazione 2014/2020, dell’Autorità di
Gestione del PON Inclusione — Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di accelerare la
progettazione e l’i1nplementazione dei servizi previsti nel Progetto PON Inclusione 2017/2019, presentato dal

. Comune di Acri quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Acri, necessari alla stesura dei progetti
personalizzati di presa in carico dei beneficiari SIA;

'

Che la durata dell’incarico di co—progettazioneè stabilita in anni l dalla data di stipula di apposito
contratto; ,

e

v

'

Che il compenso di E 7 .000,00 (onnicomprensiva) , previsto per ciascuno dei tre anni di attività del
APON nelle schede dipprogetto approvate , non comporta oneri a carico dei bilanci dei Comuni
dell’Ambitoterritoriale; «

‘

Che la somma di € 7.000,00 trova copertura sul corrispondente capitolo di bilancio 2016 ex art. ZSOTUEELL;
Tanto premesso e considerato; _

-_ Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 252,0 del 10.02.2017 con il quale è stato
individuato il Responsabile del 2° Settore;

- Constatata la propria competenzaad emanare Patto in oggetto,

DETERMINA

o Di ritenere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo
del presente atto;

o Di affidare incarico alla Società L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale SRL , con .

sede in C.da Scopinaro snc- 72017 Ostuni (BR),, per attività di co-progettazione “PON-Inclusione”, Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, dell’Autorità di Gestione del PON Inclusione — Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di accelerare la progettazione e Pimplementazione dei servizi
previsti nel Progetto PON Inclusione 2016/2019, presentato dal Comune di Acri quale Ente capofila
dell’Ambito Territoriale di‘ Acri, necessari alla stesura dei progetti personalizzati di presa in carico dei
beneficiari SIA; '



e
’

.
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o Che la durata dell’incarico di cO-progettazione è stabilita in anni l dalla data di stipula di apposito
contratto;
Che i1 compenso di € 7.000,00 (onnicomprensiva)) , previsto per ciascuno dei tre anni di attività del PON
nelle schede di progetto approvate , non comporta oneri a carico dei bilanci dei Comuni dell’A1nbito
territoriale;
Che la somma di € 7.000,00 (onnicomprensiva) trova copertura sul corrispondente capitolo di bilancio
2016 ex art. 250 TUEELL; e

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Di confermare che la procedura di affido è opportunamente registrata sul sito dell’Autorità di Vigilanza
Sui Contratti Pubblici, Lavori, servizi e forniture con la conseguente attribuzione del codice
CIG:Z1C1F6501A _

a

.

Di inviare la presente all’Ufficio Finanziario del Comune per i successivi adempimenti di competenza;
Di stabilire che, sulla base di quanto previsto all’art.l, comma 127, della Legge 23.12.1996 n. 662, come
modificato dall’art.3, comma 54, della Legge 24.12.2007 n. 244, il presente atto verrà pubblicato sul
sitozwwwcomuneacrigovit . . .

- '

A

- Il Responsabile del Settore
Doti‘. VloErjo DeMarco

SERVIZIOFINANZIARIO
i

A

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e se ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli
artt. 151, 00.4 e 153, 00.5, del D. Lgs. N.267/2000 e art. 250 in tema di gestione finanziaria conseguente alla
dichiarazione di dissesto.

"ÌJDEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CAP. INTERVENTO
........................... "IMPEGNO...... ..


