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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 692 | del 05-07-2018
|

IL DIRIGENTE

ZONA SOCIALE DI ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA

VISTI I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI :

   - il Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 – CCI

2014IT05SFOP1010 , approvato con Decisione di esecuzione della Commissione

Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014 nell'ambito dell'obiettivo “ Investimenti in

favore della crescita e dell'occupazione” ;

     - DGR n. 1633 del 29/12/2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di

Oggetto: ZONA SOCIALE N. 3. POR  FSE UMBRIA 2014 - 2020 . Interventi : - Adulti disabili (SAL:
tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) CIG n.7559307978 CUP PROGETTO :
n. I99F17000010009 - Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse,
tutoraggio) CIG n. Z3E243EBAE - CUP PROGETTO : n.
I99F17000020009Assunzione impegno di spesa a favore del soggetto gestore
del servizio e dei beneficiari dei tirocini CIG:7559307978
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esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla

programmazione dell'asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”;

   - DGR n. 180 del 27.02.2017 avente ad oggetto : “ DGR 1633 del 29/12/2015: POR

FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del

12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e

lotta alla povertà. Determinazioni in merito alle azioni strutturate su scala territoriale

“, integrata con successiva Deliberazione Giunta Regionale n. 566 del 23.05.2017  con

le  quali  si è disposto :

       - che gli interventi, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Umbria 2014-2020, indicati nel

Documento di Indirizzo Attuativo da ultimo approvato con DGR 1494/2016, da attuare

su scala territoriale previa stipulazione dell’Accordo di collaborazione tra la Regione e i

Comuni capofila di Zona sociale, sono i seguenti :

a) Mediazione familiare ;

b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori ;

c) Tutela minori ;

d) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità;

e) Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio)  ;

f) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio)  ;

g) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita

indipendente);

h) Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e

riduzione della residenzialità ;

- sono stati approvati  i criteri di riparto delle risorse per ciascun intervento di cui al

suesposto elenco , criteri che fanno riferimento a parametri demografico-sociali  ;

-  è stato effettuato riparto delle risorse  che, per la Zona Sociale n.3 ,in riferimento alle

aree di intervento e per tutta la durata dell’attuazione degli stessi ( 2018 - 2023 ),

risultano essere :

a) Mediazione familiare = €  36.026,59

b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori = € 406.379,97

c) Tutela minori = €  266.596,79
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d) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità

= € 242.344,69  

e) Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) =  €   194.429,68

f) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) = € 69.241,34

g) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita

indipendente) = € 170.263,34

h) Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e

riduzione della residenzialità  = €  199.165,83

per un finanziamento complessivo riferito al POR FSE 2014 – 2020 , pari a €

1.584.448,23;

VISTA  la Deliberazione Giunta Regionale n. 593 del 4.06.2018   avente ad oggetto

“DGR 660 del 12/06/2017 e 1181 del 16/10/2017 relative all’Accordo di collaborazione

tra la Regione Umbria e il Comune di Assisi, Comune Capofila della Zona Sociale n. 3,

ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 per l’attuazione delle azioni Asse II

“Inclusione e sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-2020.

Determinazioni rispetto agli interventi: Adulti disabili (SAL) e Giovani disabili (SAL)”

con la quale è stata  approvata l’integrazione, in ragione di sopravvenute esigenze

programmatorie, direttamente incidenti sul conseguimento dei target previsti nel POR

FSE 2014-2020 con riferimento agli interventi Adulti disabili e Giovani disabili

relativamente ai tempi di trasferimento delle risorse dalla Regione Umbria al Comune

di Assisi con relativa assegnazione delle risorse, degli Accordi di collaborazione, ex art.

15 della l. 241/90, stipulati tra la Regione Umbria e i Comuni Capofila di Zona sociale

con specifico riferimento alle schede di intervento denominate:

Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) (di cui al D.I.A.:

Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari

opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo

specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato

del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva

delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP, Intervento specifico

9.2.2.5).

Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) (di cui al

D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le
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pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo

specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato

del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva

delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP, Intervento specifico

9.2.2.6);

VISTA la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 6.06.2018 con la quale è stato

approvato schema di accordo integrativo per i due interventi di cui al punto

precedente ;

VISTO  l'accordo integrativo sottoscritto tra il Comune di Assisi , in qualità di capofila

della Zona Sociale n. 3 e la Regione Umbria, relativo all’attuazione dei due interventi ;

CHE, come si evince dall’integrazione di cui sopra, il finanziamento assegnato,

relativamente al soggetto gestore,  è da utilizzare in parte per l’esecuzione attuale del

servizio , affidato all’Ati costituita tra la Cooperativa Asad di Perugia e la Cooperativa

Frontiera Lavoro di Perugia, con contratto REP . n. 7575 del 7.11.2017 ed in parte le

prestazioni che saranno oggetto di nuovo affidamento nel periodo dall’1.1.2020 ;

VISTA la nota pec prot. n.  0028382 del 25.06.2018 con la quale l'Ufficio, per quanto

ai punti 6.2.3 delle due schede/intervento ha richiesto il rilascio del “parere di

conformità”  ;

VISTA relazione istruttoria del Dott. Daniele Passerini, in qualità di responsabile del

procedimento, del 28.06.2018, dalla quale si evince la necessità di assumere impegno

di spesa, per l’attuazione degli interventi di cui trattasi, a favore all’ATI costituita tra la

Cooperativa Asad di Perugia e Cooperativa Frontiera Lavoro di Perugia, in qualità di

soggetto gestore del servizio sal con vigente contratto Rep. N. 7575/2017,nel periodo

dall’1.07.2018 al 31.12.2019 nonché l’assunzione di impegno per il per il pagamento

dei tirocini formativi a favore dei soggetti che saranno individuati dal Servizio Sal ;

VISTA la nota pec della Regione Umbria acquisita al prot. n.30148 del 4.7.2018 con

la quale, a riscontro della succitata, la Regione ha rilasciato proprio visto di conformità

con riferimento ai due interventi di cui trattasi,  servizi da erogarsi nel periodo dall’

1.07.2018 al 31.12.2019 sulla scorta del contratto Rep. n. 7575/2017;

VISTA la nota del 5.07.018 inoltrata all’ATI costituita tra la Cooperativa Asad di

Perugia e Cooperativa Frontiera Lavoro di Perugia, in qualità di soggetto gestore del
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servizio sal con vigente contratto Rep. N. 7575/2017, per l’affidamento di quella parte

delle prestazioni in cui si articolano le due linee di intervento, la cui esecuzione

ricade nella vigenza del contratto succitato, e quantificata dall’Ufficio come

segue :

per intervento - Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse,-
tutoraggio)  - CUP PROGETTO : n. I99F17000010009 = € 42.068,45 +
iva al 5% = € 44.171,87 ;

per intervento - Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse,-
tutoraggio) - CUP PROGETTO : n. I99F17000020009 = € 10.377,65 +
iva al 5% = € 10.896,54 ;

RILEVATO, per quanto espresso nella relazione istruttoria del Dott. Daniele

Passerini,che si debba altresì procedere ad impegnare la spesa necessaria per il

pagamento dei tirocini formativi a favore dei soggetti che saranno individuati dal

Servizio Sal , in riferimento al medesimo periodo  1.07.2018 al 31.12.2019 e

quantificata come segue :

- per intervento - Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse,

tutoraggio)  - CUP PROGETTO : n. I99F17000010009 = € 33.600,00 ;

- per intervento - Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse,

tutoraggio) - CUP PROGETTO : n. I99F17000020009 = € 16.800,00 ;

VISTA  la convenzione racc. n. 4720  del 20.03.2017 regolante la gestione associata

di interventi e risorse ;

     VISTO   il  Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi

Sociali e Contratti giusta delega dirigenziale di cui alla determinazione n. 7 del

9.01.2017 ;

 DETERMINA

Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato,

1 – Di dare atto che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del

6.06.2018, tra il Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 3 e la



SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Regione Umbria è stato stipulato accordo integrativo per l’attuazione degli interventi

POR / FSE 2014 – 2020 :

Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) (di cui al D.I.A.:

Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari

opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo

specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato

del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva

delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP, Intervento specifico

9.2.2.5).

Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) (di cui al

D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le

pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo

specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato

del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva

delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP, Intervento specifico

9.2.2.6);

finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/2020 .

2 – Di prendere atto della nota pec della Regione Umbria acquisita al prot. n.30148

del 4.7.2018 con la quale la Regione ha rilasciato proprio visto di conformità con

riferimento ai due interventi di cui trattasi,servizi da erogarsi nel periodo dall’

1.07.2018 al 31.12.2019 sulla scorta del contratto Rep. n. 7575/2017.

3- Di prendere atto della relazione istruttoria del Dott. Daniele Passerini, in qualità di

responsabile del procedimento, del 28.06.2018 dalla quale si evince la necessità di

assumere impegno di spesa, per l’attuazione degli interventi di cui trattasi, a favore

all’ATI costituita tra la Cooperativa Asad di Perugia e Cooperativa Frontiera Lavoro di

Perugia, in qualità di soggetto gestore del servizio sal con vigente contratto Rep. N.

7575/2017,nel periodo dall’1.07.2018 al 31.12.2019 e di assumere altresì impegno

per il pagamento dei tirocini formativi a favore dei soggetti che saranno individuati dal

Servizio Sal , in riferimento al medesimo periodo così come segue :

Per l’intervento denominato “Sal Giovani” 
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 quanto a € 10.896,54  iva compresa, a  favore della Ati costituita tra la

Cooperativa Asad di Perugia e Cooperativa Frontiera Lavoro di Perugia  

mediante imputazione di detta somma al  cap 718/88 del bilancio 2018 ; 

quanto a € 16.800,00 a titolo di tirocinio formativo a favore dei beneficiari che

saranno individuati dal Servizio Sal , mediante imputazione di detta somma 

così come segue : € 2. 952,46 al  cap 718/88 del bilancio 2018 ed € 13.847,54 

al  cap 718/88 del bilancio 2019 ; 

Per l’intervento denominato “Sal Adulti “ :

quanto a € 44.171,87  iva compresa, a  favore della Ati costituita tra la

Cooperativa Asad di Perugia e Cooperativa Frontiera Lavoro di Perugia  

mediante imputazione di detta somma così come segue : € 29.165,00 al  cap 

719/88 del bilancio 2018 ed € 15.006,87 al  cap 719/88 del bilancio 2019  ; 

quanto a € 33.600,00 a titolo di tirocinio formativo a favore dei beneficiari che

saranno individuati dal Servizio Sal, mediante imputazione di detta somma al  

cap 719/88 del bilancio 2019 ; 

3 – Di dare atto che i soggetti beneficiari delle misure di cui trattasi verranno

individuati dal Servizio SAL e che l’identificazione degli stessi sarà desumibile dalla

documentazione propedeutica all’attivazione del tirocinio.

4 – Di dare atto che con Ati costituita tra la Cooperativa Asad di Perugia e Cooperativa
Frontiera Lavoro di Perugia  verrà stipulato atto aggiuntivo al contratto Rep. N.
7575/2017, mediante scrittura privata registrata ai sensi dell’art.32, comma 14 del
decreto leg.vo n. 50/2016 .

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 692 del 05-07-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


