
ORIGINALE

Comune di San Giorgio del Sannio
    Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Affari Istituzionali

OGGETTO:  GRADUATORIA  SOGGETTI PARTNER CO - PROGETTAZIONE BANDO 
REGIONALE “I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” POR CAMPANIA 
FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 
7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2

Registro di Settore N. 217  del  17/09/2018 Registro Generale N.  859

    
                                                IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO

RICHIAMATA la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007,  L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012

PREMESSO CHE: 

 con delibera di Coordinamento Istituzionale  n. 1 del 09 Maggio 2013 veniva individuato nel Comune 
di San Giorgio del Sannio l’Ente Capofila dell’Ambito Territoriale B2;

 che  con  deliberazione  di  Coordinamento  Istituzionale  n.  7  del  28.04.2016 è  stata  approvata  la 
Convenzione ai sensi dell’ art. 30 t.u.e.l. del d. lgs. n. 267/2000 per la gestione dei servizi sociali e 
socio-sanitari  ambito  territoriale  b2  (d.g.r.c.  n.320/2012)  III°  piano  sociale  regionale  triennio 
2016/2018;

 con  Determina  di  Settore  n.  24  del  18/02/2016  è  stato  nominato,  a  tempo  determinato,  quale 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano, la sottoscritta Michela Barbato – Funzionario Responsabile part-
time fino al 30 Giugno 2016, poi prorogato più volte fino al 31/12/2018;

 è stato altresì costituito l’Ufficio di Piano, operante presso i locali del Comune Capofila ubicati alla 
via Mazzini n. 13;

VISTO:

 che con decreto dirigenziale n. 191 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la  
Regione  Campania  ha  pubblicato  l'avviso  pubblico  “I.T.I.A.  INTESE  TERRITORIALI  DI  
INCLUSIONE ATTIVA”,a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale – 
Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, finalizzato alla 
costituzione di  Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto alla 
povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione;

 che  in  conformità  alle  prescrizioni  di  cui  all’art.3  del  suddetto  Avviso,  è  stata  pubblicata  con  
determina AA.II. n 168 del 16/07/2018, la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di 
un  partenariato  per  la  co-progettazione  e  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  bando 
regionale;

 che in data 31/07/2018 sono scaduti i termini per la presentazione della manifestazioni di interesse;
 con  determina  AA.II.  n.  del  è  stata  nominata  la  commissione  per  la  valutazione  delle  proposte 

progettuali pervenute in risposta alla citata manifestazione di interesse;
 visto  il  verbale  n.1  del  09/08/2018  con  cui  la  commissione,  in  esito  alle  risultanze  dell’attività 

valutativa, ha predisposto la relativa graduatoria individuando i soggetti partner con cui co-progettare 
gli interventi previsti dal bando regionale ITIA;



 considerato l’esito dei controlli sulle ditte avviate a seguito della conclusione dell’istruttoria; 
 richiamato il  provvedimento di  esclusione n.17332 del  06/09/2018 dalla  procedura,  ad esito  del 

controllo negativo sui requisiti di cui all’art.80 per la ditta Fo.Sviter
 considerati controlli positivi sui requisiti delle altre ditte individuate quali partner;

RITENUTO  dover  procedere  all’approvazione  e  contestuale  pubblicazione  della  suddetta  graduatoria  di 
individuazione partner per la co-progettazione;

PROPONE l’approvazione della graduatoria allegata ( all. 1) al presente atto relativa ai partner per la co-
progettazione ITIA e si individuano i partner per la co-progettazione di cui all’avviso I.T.I.A. 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Michela Barbato

===============================================================================
    IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nella qualità di Responsabile del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI (in cui sono ricompresi gli UFFICI 
DEI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI alla PERSONA – AMBITO B2), a mente dell’ art. 107 del T.U.E.L. in D. 
L. vo n. 267/2000

PREMESSO che:
 già con provvedimento Decreto/Sindacale n. 1 del 03/01/2018 il SEGRETARIO GENERALE del 

Comune – Dott.ssa Nicolina Columbro – è stato confermato RESPONSABILE APICALE del Settore 
AFFARI ISTITUZIONALI dell’Ente per le funzioni / compiti aggiuntivi di gestione degli atti e 
procedure degli uffici SPORT/TURISMO/TEMPO LIBERO – CULTURA/BIBLIOTECA – SERVIZI 
SOCIALI E POLITICHE ALLA PERSONA /

 con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26.03.2018, resa immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

 con delibera di G.C. n. 96 del 17/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e 
Performance;

VISTA la legge di bilancio 2018 del 27 Dicembre 2017 n. 205;

VISTA la proposta del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, di pari contenuto della presente determinazione;

VISTI:
- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011);
- il dLvo n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dal D.Lvo 19 aprile 2017, n.56
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTA la propria competenza in materia a norma dell’art 107 del TUEL in D.Lgs n. 267/2000.

                                                                        DETERMINA

Per le motivazioni tutte di cui alla premessa:
1. prendere atto  del verbale della commissione di valutazione delle proposte progettuali, in risposta 

alla manifestazione di interesse ITIA  INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”, a valere 
sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020- ASSE II Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6 – azione 
9.1.2. e 9.1.3. obiettivo specifico 7; 

2. di  prendere  atto  che  la  ditta  TeKform  in  data  23/08/2018  ha  comunicato  la  rinuncia  alla 
manifestazione di interesse;

3. di approvare  la graduatoria, predisposta dalla commissione, in allegato sub n.1 al presente atto per 
costituirne presente parte integrante e sostanziale; 

4. di individuare conseguentemente i soggetti partner con cui co-progettare gli interventi previsti dal 
bando regionale ITIA:

- per l’azione A    La Cooperativa Sociale Social lab 76; 
- per l’azione B  Ente di formazione Soggetti accreditati ai sensi del dgrc n. 242/2013 e 

ss.mm.ii IRFORM; 
- per l’azione C   Ente di tirocinio IRFORM;



- per le associazioni datoriali Confcooperative Campania;

5. di inviare comunicazione ai partner individuati per l’avvio dei lavori;

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

7. di dare atto altresì che non esistono per i nominati cause di incompatibilità;

8. di  disporre  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, così modificato 
dal d.lgs. n. 97 del 2016;

9. di trasmettere il presente atto al Settore per la pubblicazione all’Albo pretorio on line;

10.di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Piano dell’Ambito B2. 

  

Il Responsabile del Procedimento IL SEGRETARIO GENERALE
AFFARI ISTITUZIONALI     

Dott.ssa Michela Barbato COLUMBRO NICOLINA / ArubaPEC S.p.A. 
Atto sottoscritto digitalmente
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