Determinazione 117 del 28-01-2019

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 5 - Servizi diretti alla Persona
Registro Generale delle Determinazioni N. 117 del 28-01-2019
Registro di settore delle Determinazioni N. 29 del 28-01-2019
DETERMINAZIONE

Oggetto: AMBITO N.18 - PON SIA - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI
UN
ELENCO
DI
PRESTATORI
PER
L'EROGAZIONE DI
SERVIZI
EXTRASCOLASTICI PER MINORI NELL'AMBITO DELLE MISURE PREVISTE
DAL PON/SIA-REI
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Il Dirigente ERRICO COLUCCI settore 5 - Servizi diretti alla Persona;
Premesso che:
- il D.M. del 07/12/2018, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 292 del 17/12/2018, ha differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 al 28 febbraio 2019;
- ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione finanziaria dell’ente si svolge
nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio, in
quanto il bilancio di previsione non è stato approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 2018;
Tanto premesso;
Il Dirigente ERRICO COLUCCI Settore 5 – Servizi Diretti alla Persona
PREMESSO
- che il D.M. del 07/12/2018, pubbbllicato nella G:U. – Serie Generale – n. 292 del 17/12/2018, ha
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 al 28 febbraio
2019
- che ai sensi dell’art 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione finanziaria dell’Ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio,
in quanto il bilancio di previsione non è stato approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 2018;
- che con decreto sindacale prot. N. 141 del 21/12/2018 lo scrivente è stato designato Dirigente del
V Settore – Servizi Diretti alla Persona;
L’incaricato P.O. dott.ssa Rosalba Russo propone al Dirigente l’adozione del seguente
provvedimento.

PREMESSO CHE:
· Con Decreto Direttoriale del 3 agosto 2016 adottato dalla Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali, è stato pubblicato Avviso Pubblico per la presentazione di progetti
da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020, Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte d’intervento per l’attuazione del Sostegno per
l’Inclusione Attiva;
· Con Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 4 del 24.10.2017 l’Ambito N 18 – Capofila
Comune di Casoria, ha approvato la programmazione relativa al PON Inclusione con successiva
trasmissione alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· Con Decreto Direttoriale n. 239 del 28.06.2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento proposti dalle commissioni di
valutazione, autorizzando il relativo finanziamento;
· La proposta progettuale presentata dall’Ambito N 18 risulta tra i progetti ammessi a
finanziamento, ai sensi del citato Decreto Direttoriale, per un importo complessivo pari ad €
2.272.836,00;
· In data 26 febbraio 2018 il Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del
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Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha siglato convenzione AV3-2016-CAM_30 per la
sovvenzione della proposta progettuale sopra richiamata;
· L’Ambito N 18 – Capofila – Comune di Casoria, in data 12.10.2018 ha trasmesso una
richiesta di modifica della convenzione AV3-2016-CAM_30, relativa alla rimodulazione del
cronoprogramma di spesa;
Che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvava la suddetta richiesta di
Rimodulazione in data 22.10.2018 Registro Ufficiale U.0010770.

CONSIDERATO CHE:
· Tra le azioni previste nella progettazione interventi è presente la tipologia B.1.a. Voucher di
Servizio mediante il convenzionamento dei soggetti/strutture accreditate che dispongono di idonee
strutture nei territori dell’Ambito N18 quali Centri Polifiunzionali per Minori e Laboratori di
EducativaTerritoriale per attività extrascolastiche;
RILEVATA
la necessità di approvare in ottemperanza alla Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016CAM_30 approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’allegato Avviso Pubblico – Il
Formulario - l’All1 Modello Istanza – l’All2 modello istanza di permanenza - All3 dichiarazione per
verifica antimafia e l’All4 dichiarazione Sostitutiva Camerale quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, per la selezione di soggetti/strutture accreditate che dispongono di idonee
strutture nei territori dell’Ambito N18 quali Centri Polifiunzionali per Minori e Laboratori di
EducativaTerritoriale per attività extrascolastiche,in attuazione dei progetti di presa in carico del
Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) attualmente REI
Che l’Avviso ha lo scopo di agevolare l’individuazione di prestatori di servizio in possesso di
autorizzazione ed accreditamento ai sensi del Regolamento 4/2014 , per la realizzazione delle
azioni previste dal PON – Inclusione.

Tutto ciò premesso
Che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancata autorizzazione da parte del Ministero
dell’Interno, in caso di interventi normativi differenti e per altre motivate ragioni, la facoltà di
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il seguente avviso senza che gli interessati
possano vantare diritti nei confronti del Comune di Casoria.
Visto
il D.lgs n.267/00 e successive modificazioni;
il D.lgs118/2011 e successive modificazioni;
Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 dello statuto
comunale);
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
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il regolamento comunale sui controlli interni;
L'incaricato PO dott. Rosalba Russo
Il Dirigente Comune di Capofila Dott. Errico Colucci.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
Di approvare l’Allegato Avviso Pubblico , il Formulario - l’All.1 Modello di Istanza – l’All2 modello
istanza di permanenza – All3 dichiarazione per verifica antimafia e l’All4 dichiarazione Sostitutiva
Camerale quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la selezione di
soggetti/strutture accreditate che dispongono di idonee strutture nei territori dell’Ambito N18 quali
Centri Polifunzionali per Minori e Laboratori di Educativa Territoriale per attività extrascolastiche.
Di precisare che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancata autorizzazione da parte del
Ministero dell’Interno, in caso di interventi normativi differenti e per altre motivate ragioni, la facoltà
di sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il seguente avviso, senza che gli interessati
possano vantare diritti nei confronti del comune di Casoria.
Di designare ai sensi della legge 241/90 e succ modificazioni, in qualità di responsabile del
procedimento la dott.ssa Teresa Giacometti funzionaria del Comune di Casoria ;
Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 1 comma 9 lettera E della
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento

Il Dirigente Comune Capofila
Dott. Errico Colucci
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
COLUCCI ERRICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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