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DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PON INCLUSIONE ASSE 6 - AVVISO PUBBLICO
1/2021 PRINS PER LA PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 13 DEL
DLGS 11/2007 E DI ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO OPERANTI SUL TERRITORIO
DELL'AMBITO S2 - CUP J11H2200070006 - CIG 94854400B7

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
(Nominato con Decreto Sindacale prot. 7141 del 04/02/2022)

dott. Romeo Nesi

PREMESSO CHE
- a propria nomina è stata disposta dal Coordinamento Istituzionale del 6 ottobre 2017 con
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.1/5;
- l'art. 75 del vigente Statuto Comunale, relativo ai “compiti dei Dirigenti”;
- l’art. 7 della citata convenzione prevede che la funzione di indirizzo programmatico ed
amministrativo ed il controllo di gestione del Piano di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale.
Esso è il soggetto promotore e garante dei processi di governance e di sussidiarietà verticale e
orizzontale tra gli Enti convenzionati e tra questi e l'Ufficio di Piano, nonché tra l'Ufficio di Piano ed i
cittadini utenti;

- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 01.10.2013 con Deliberazione n. 1 individua il
Comune di Cava de’ Tirreni come Capofila dell’Ambito S2;

- con Deliberazione n. 5 del 24.10.2013 il Coordinamento Istituzionale approva il Regolamento per il
Funzionamento del Coordinamento Istituzionale;

- i Comuni dell’Ambito S2 in data 23 marzo 2016 hanno approvato il Rinnovo della Convenzione per
la gestione del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari - Ambito S2, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N.
267/00, come modalità di esercizio associato delle relative funzioni, alla quale si rinvia per le
competenze e la regolazione dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori;

- il decreto direttoriale della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali - presso il
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - n. 467 del 23/12/202021 approva l'Avviso Pubblico n.
1/2021 PrInS per la presentazione di progetti finalizzati all’Inclusione Sociale a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;

- Direttamente su piattaforma è stato comunicato in data 20 luglio 2022 l’ammissibilità del
finanziamento del progetto presentato dall’Ambito S2 della somma complessiva di 134.000,00 €;

- la Convenzione n ReactEU - 077: “per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di



progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020,
CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per
la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a
favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse
dell’iniziativa REACT-EU;

CONSIDERATO CHE
- la Convenzione n ReactEU – 077:“per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di
progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020,
CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per
la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a
favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse
dell’iniziativa REACT-EU” è stata trasmessa e firmata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e dal Rappresentante legale del Comune Capofila – Cava de’ Tirreni;

- Per la realizzazione dell’Azione A sarà pubblicata una manifestazione d’interesse per dare la possibilità
a tutte le realtà del terzo settore (cooperative e volontariato) di proporsi per l’intervento che ritengono
di poter realizzare con le loro strutture, deve essere pubblicata nei tempi previsti dal cronoprogramma;
- per i contratti delle figure professionali previste mediante acquisto presso agenzia interinale di 2
ammnistrativi addetti alla redazione degli atti e al monitoraggio e rendicontazione dei fondi, cat. D1 e
2 Assistenti Sociali, cat. D1, finalizzate ai progetti del PON INCLUSIONE e del FONDO
POVERTÀ, di cui è stata completata la procedura ed è possibile prorogare l’affidamento TEMPOR
S.P.A. Agenzia per il Lavoro P.IVA: 12015820157 con sede legale via G. B. Morgagni, 28- Milano (MI)
dal 1 gennaio 2023;
- per gli acquisti dei materiali quali, abbonamento telefonico, cellulari per le emergenze ( la cui
reperibilità sarà remunerata come prestazione alle strutture esterne) bisogna procedere agli acquisti
tramite procedure ad evidenza pubblica previste nella P.A.;
- per la realizzazione dell’Azione C, L’Housing First, deve essere pubblicata una manifestazione
d'interesse per l'individuazione di Enti del terzo Settore o Ass. di Volontariato che intendano proporsi
per l’intervento che ritengono di poter realizzare con le loro strutture di alloggio temporaneo e/o
primi alimenti e indumenti all’occorrenza;

VISTI:
- l’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai “compiti del Dirigente”;
- il Decreto Sindacale prot. n. 7141 del 04/02/2022 , nel quale sono state prorogate al 31/12/2022 le
funzioni dirigenziali per la copertura della posizione di Dirigente III Settore “Servizi alla Persona e
Servizi Gare e Contratti” nonché l’incarico aggiuntivo di funzioni dirigenziali per l’Ufficio “Piano di
Zona – Ambito S2”;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli E.L., D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Ls. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;

DETERMINA

La narrativa e tutti gli atti e documenti nella stessa richiamati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del seguente dispositivo;

DI APPROVARE per i motivi espressi in narrativa, la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PON INCLUSIONE ASSE 6 - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS per la partecipazione del



Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia:
- CUP: J11H22000070006

terzo settore di cui all’art. 13 del dlgs 11/2007 e di altri soggetti di diritto pubblico operanti sul
territorio dell’Ambito S2,

Alla Manifestazione d’interesse si allegano:
- ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AV_1_2021_PRINS
- ALLEGATO B - SCHEDA IDENTIFICATIVA ENTE RICHIEDENTE;

DARE ATTO CHE

- la tracciabilità dei flussi è registrata con il CIG 94854400B7 annualità 2022 e fa riferimento alla
procedura di costituzione dell’elenco dei fornitori accreditati dall’Ambito S2;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata verificata la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore Finanziario;

- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4°
comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

- ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
- dott. Romeo Nesi -

_______________________________
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