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Settore Socio Formativo Ricreativo
Servizio Politiche Sociali
DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 186 del 14.09.18

Prot. Seg. Gen. n° 1442

ALLEGATI
N° _______

del 17.09.2018

N°

OGGETTO:
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROGETTO “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” (DGRC n. 191 del
22.06.18 )
PRESA D’ATTO OFFERTE PERVENUTE
Trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità
lì, 14.09.2018
1445
f.to IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì,
IL RICEVENTE

_________________________
VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE

X “La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
 “Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile”;
lì 14.09.18
f.to
Il Dirigente del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Imp.

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Descrizione

a decorrere dal ___________

lì

Importo
€

Capitolo

Azione

Acc.

Il Responsabile

Il Dirigente del Servizio finanziario

Il Dirigente del Servizio finanziario

La Responsabile ufficio di Piano
PREMESSO CHE
- con D.G.R. n. 144 /16 sono stati istituiti i nuovi ambiti territoriali, tra cui l’Ambito S01_1 costituito dai Comuni di: Nocera
Inferiore – Nocera Superiore – Castel S. Giorgio – Roccapiemonte coincidente con il Distretto 60 ASL Salerno;
- i Comuni dell’Ambito S01_1 hanno sottoscritto la convenzione ex art. 30 del TUEL, finalizzata alla costituzione di un’Azienda
Consortile (rep. N. 4697 del 04/05/17 e rep. N. 4714 del 06/11/17) cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona;
- con D.R.C. n. 215/2017 è stato approvato il Piano di Zona 2016, in conformità PSR 2016/2018;
- tra i servizi programmati tra le attività del PdZ è previsto il Trasporto Sociale;
- con delibera n. 1 del 17.05.17 del Coordinamento Istituzionale Ambito S01_1, la sottoscritta è stata nominata Responsabile
dell’Ufficio di Piano - Ambito Sociale S01_1, nomina ratificata con Decreto Sindacale n. 8/2017 ;
CHE
-

-

con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018 la Regione Campania ha indetto l’avviso pubblico non
competitivo “I.T.I.A. Intese territoriali di inclusione attiva”finalizzato a promuovere l’inclusione sociale e a
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sociale;
Detto Avviso pubblico promuove la costituzione di “Intese Territoriali di Inclusione Attiva” finalizzate alla
costituzione di “Centri territoriali di inclusione” intesi quali Centri di prossimità di servizi per sostegno a persone
svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale finalizzato alla realizzazione delle seguenti tre Azioni
con relativo riparto della Regione :
 Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2)
Risorse assegnate all'Ambito S01_1 per tale azione: € 411.792,20


Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3)
Risorse assegnate all'Ambito S01_1 per tale azione: € 328.763,09



Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2)
Risorse assegnate all'Ambito S01_1 per tale azione: € 236.005,87

-

CHE:
-

-

Detto Avviso pubblico prevede che l’Ambito Territoriale, pena l’esclusione, individua, mediante apposita
manifestazione di interesse, i soggetti con cui realizzare il partenariato per la co-progettazione, tra quelli su indicati
del decreto regionale;

con determina n. 161 del 31.07.18, in esecuzione di quanto disposto dal Bando Regionale, è stato indetto un
Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di Interesse finalizzato a selezionare il partenariato per la coprogettazione del progetto I.T.I.A.
Detto avviso pubblico prevede dopo la sua scadenza, ( 05.09.2018 ) la nomina di apposita commissione di valutazione
delle istanze pervenute, per l’ esame e la verifica delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili;
Sono arrivate nei termini, nelle modalità stabilite dall’Avviso Pubblico (Scad. 05.09.18 ) n. 8 Manifestazioni di
interesse, e precisamente:
Denominazione

Protocollo / Pec
PROT. N°

LAVORO.DOC S.P.A.

“ASVIN” COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

41195/10.08.18
PEC del 27.08.2018

Tipologia
Soggetto promotore di
tirocini ( art. 25, Reg.
Regionale n. 9/2010 e
ss.mm.ii.)
Soggetto del Terzo Settore

Sindacato dei lavoratori
UNIONE SINDACALE
TERRITORIALE CISL
SALERNO

PEC del 04.09.2018

CONFCOOPERATIVE
CAMPANIA

PEC del 05.09.2018

FORMAMENTIS SRL

PEC del 05.09.2018

Associazione datoriale di
categoria

-Soggetto accreditato ai sensi
della DGRC n. 242 e ss. mm. ii.
-Soggetto promotore di
tirocini

Azione
Azione C -Tirocini di
inclusione -Partenariato per la coprogettazione Azione A -Servizi di
supporto alle famigliePartenariato per la coprogettazione
Azione B - Percorsi di
empowerment- Protocollo di rete
-Azione B -Percorsi di
empowerment - Partenariato
per la co-progettazione
-Azione B Percorsi di
empowerment- -Protocollo
di rete
-Azione B e Azione C
Percorsi di empowerment
e Tirocini -Partenariato per
la co-progettazione -

-Azione B e Azione C
Percorsi di empowerment
e Tirocini – Protocollo di
rete
GRUPPO CATALEYA
S.R.L.S.

PROT. 44538/04.09.2018

GFI & PARTNERS

PROT. 44600/05.09.2018

EMORA Coop. Sociale
Onlus

PROT. 44665/05.09.2018

Che:
Il RUP della procedura de quo è la dott.ssa R. Montuori
I terminidiscadenzadellapresentazionedelprogettoITIA allaRegioneCampaniasonofissatial 24settembre 2018;
Ritenuto, pertanto,di dover procedere alla presa d’atto delle istanze pervenute per la successiva valutazione ai fini della
selezione del partenariato obbligatorio per la definizione del progetto da presentare alla Regione entro il 24 settembre
p.v.;
Visti :
Il D.D. Regione Campania n. 191 del 22 giugno 2018;
i l Piano di zona Triennale 2016-2018
il Budget economico triennale 2018-2020;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti,
1.

di prendere atto delle n. 8 offerte pervenute nei termini relative alla procedura di selezione del partenariato per la coprogettazione del progetto “I.T.I.A. , come di seguito elencato :
Denominazione

Protocollo / Pec

LAVORO.DOC S.P.A.

PROT. N°

41195/10.08.18

“ASVIN” COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

PEC del 27.08.2018

Tipologia
Soggetto promotore di
tirocini ( art. 25, Reg.
Regionale n. 9/2010 e
ss.mm.ii.)
Soggetto del Terzo Settore

Sindacato dei lavoratori
UNIONE SINDACALE
TERRITORIALE CISL
SALERNO

PEC del 04.09.2018

CONFCOOPERATIVE
CAMPANIA

PEC del 05.09.2018

FORMAMENTIS SRL

PEC del 05.09.2018

GRUPPO CATALEYA SRL

PROT. 44538/04.09.2018

Associazione datoriale di
categoria

-Soggetto accreditato ai sensi
della DGRC n. 242 e ss. mm. ii.
-Soggetto promotore di
tirocini

Azione
Azione C -Tirocini di
inclusione -Partenariato per la coprogettazione Azione A -Servizi di
supporto alle famigliePartenariato per la coprogettazione
Azione B - Percorsi di
empowerment- Protocollo di rete
-Azione B -Percorsi di
empowerment - Partenariato
per la co-progettazione
-Azione B Percorsi di
empowerment- -Protocollo
di rete
-Azione B e Azione C
Percorsi di empowerment
e Tirocini -Partenariato per
la co-progettazione -Azione B e Azione C
Percorsi di empowerment
e Tirocini – Protocollo di
rete

2.

GFI & PARTNERS

PROT. 44600/05.09.2018

EMORA Coop. Sociale
Onlus

PROT. 44665/05.09.2018

di prendere atto che la Commissione di valutazione , da nominare con successivo atto, provvederà alla valutazione, in seduta pubblica,
di ammissibilità delle istanze pervenute e in seduta riservata alla valutazione di merito ;

3. di avvisare dello svolgimento della seduta pubblica di valutazione delle istanze presentate le ditte interessate mediante
pubblicazione della convocazione sul sito web
4. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito delComune.

f.to

La Responsabile Ufficio di Piano
Dott.ssa R. Montuori

D
DE
ET
TE
ER
RM
MIIN
NA
AN
N°°

D
DE
ET
TE
ER
RM
MIIN
NA
AN
N°°

