COMUNE
ED
DI SAN GIUSEPPE JATO
JA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA
NAZIONE DEL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIALI
N°1129
129 REG. SEGRETERIA GENERALE DEL 09/12/2020
N° 335 REG.
R
SETTORE AFFARI GENERALI DEL 09/12/2020
N 133 REG. AFFARI SOCIALI DEL 09/12/2020
N°

OGGETTO: Approvazione elenco
co di operatori economici per l’attivazione di tiro
irocini inclusivi, finalizzati
all’Inclusione Sociale, all’autonomia
ia delle persone e alla riabilitazione (accordo in con
conferenza unificata del 22
gennaio 2015), PROGETTO PON INC
NCLUSIONE – AVVISO N° AV 3/2016.

CUP -D91E19000100007

Cod.PROG
G. AV3-2016-SIC_47
IL RUP

Premesso:
-

-

Che il Pon Inclusione prevedee negli
n
assi 1 e 2, a titolarità del Ministero del Lavoroo e delle Politiche Sociali, di
supportare la sperimentazione
ne nei territori di una misura nazionale di contrasto alla
all povertà assoluta, basata
sull’ integrazione di un sostegno
so
economico ( sostenuto con Fondi naz
azionali) con servizio di
accompagnamento e misuree ddi attivazione di tipo condizionale, rivolti ai sogg
oggetti che percepiscono il
trattamento economico Sia/Rei;
ei;
Che con l’ Accordo dell’ 11/02
/02/2016, raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato
Sta Regioni ed Autonomie
Locali sono state approvate “l
“le linee guida per la predisposizione ed Vista la rimodulazione
rim
del Progetto ,
approvata ed autorizzata dall Ministero
M
del Lavoro e delle Politiche Sociali con ccomunicazione avvenuta il
29/11/2019 codice m_Ips.41.. REGISTRO
R
UFFICIALE. U.0010679.29-11-2019;

RITENUTO il Responsabile del Settore,
re, Affari Generali in esecuzione alla Determinazione del
el Commissario Straordinario
n°01 del 02/12/2020 di cui all’art, 107del
el T
TUEL 267/2000, competente a provvedere in ordine all’
ll’oggetto sopra indicato;

VISTO il decreto del Ministero dell L
Lavoro e delle Politiche Sociali del 03/08/2016 con
on il quale è stato adottato
l’Avviso Pubblico n. 3/2016 per la ppresentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014 –2020, Progra
ramma Operativo Nazionale del Sostegno per l’inc
inclusione attiva(SIA) e la
convenzione AV3-2016-SIC_47 sottosc
oscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
So
e il Comune di San
Giuseppe Jato, capofila del DSS 41 per
er iil progetto PON- SIA;
VISTO che intende individuare sogge
ggetti economici previsti all'art. 45 del D.lgs 50/2016
016 s.m.i., quali: Imprese,
Botteghe artigianali, Commercianti, As
Associazioni, Cooperative sociali, Patronati in possesso
sso di Partita IVA o codice
fiscale che manifestino l'interesse ad ospitare soggetti tirocinanti che beneficiano della
de
misura REI o RdC,
temporaneamente in difficoltà e fuori da
dal mercato del lavoro, in modo da contrastare il rischio
io di emarginazione sociale;
VISTA la determina dirigenziale di Nom
omina del RUP n° 754 del 06/08/2020;

VISTA la determina n. 755 del 06/08/2020 che ha per oggetto: Approvazione Avviso per iscrizione in un elenco
di operatori economici per l’attivazione di tirocini inclusivi, finalizzati all’Inclusione Sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione (accordo in conferenza unificata del 22 gennaio 2015), e Istanza di accreditamento per
accoglienza di tirocini inclusivi e Schema di Convenzione. PROGETTO PON INCLUSIONE – AVVISO N° AV
3/2016.
CUP -D91E19000100007 Cod. PROG. AV3-2016-SIC_47 ;
CHE il Comune di San Giuseppe Jato, in qualità di capofila, ha indetto Avviso per iscrizione in un elenco di operatori
economici per l’attivazione di tirocini inclusivi, finalizzati all’Inclusione Sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione (accordo in conferenza unificata del 22 gennaio 2015), pubblicata dal 07/08/2020 al 30/09/2020, che a
causa di poche istanze pervenute è stato necessario riaprire i termini e pubblicare la medesima manifestazione dal
01/10/2020 al 30/10/2020;
VISTA l’attestazione dell’ufficio protocollo dell’Ente, n°17764 del 12/11/2020, risultano essere
istanze;

pervenute n°27

VISTO che è stata richiesta la documentazione alla Banca dati Nazionale antimafia (B.D.N.A), di informazioni ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO che per l’Associazione turistica Pro Loco di Camporeale, non è stato possibile richiedere il Certificato
Antimafia,
è stato richiesto con nota prot. n.18849 del 01/12/2020 all’Associazione di poter fornire
l’autocertificazione antimafia di tutti i componenti, per cui l’Associazione rimane in graduatoria con riserva fino alla
trasmissione della documentazione;
VISTO che occorre approvare elenco Ditte che aderiscono per l’attivazione di tirocini inclusivi;
CONSIDERATO che per le attività de quo non è attiva alcuna convenzione stipulata con Consip S.p.A.
VISTO il D. L.vo n° 267/2000;

PROPONE
Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate
Di:
•

•
•

Approvare elenco delle Ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse indetta dal
Comune di San Giuseppe Jato, in qualità di capofila, Avviso per iscrizione in un elenco di operatori
economici per l’attivazione di tirocini inclusivi, finalizzati all’Inclusione Sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione (accordo in conferenza unificata del 22 gennaio 2015);
Di dare atto che l’Associazione turistica Pro Loco di Camporeale, è inserita in graduatoria con
riserva, in attesa di documentazione;
di dare atto che preliminarmente alla formazione dell’elenco di che trattasi è stata richiesta la
documentazione a supporto delle dichiarazioni di cui al.159/2011 e ss.mm.ii.

dare atto della completezza istruttoria della superiore proposta anche alla luce degli aspetti di
efficacia, efficienza correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.

IL RUP-Responsabile
del Servizio Affari Sociali
F.to Maria Finazzo

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Verificato:
-

la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
dell’Ente,
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA

Di approvare la superiore proposta
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Dott.ssa Elisa Di Simone

