SPECIALE

B02

UFFICIO DI PLANO VIA GIUSEPPE Mr\.ZZINI N. 13
82018- SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)- C.F. 01752300622
Te!. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02Ciùlibero.it; ambitob2@pec.it

DETERMINAZIONE DEl DIRETTORE GENERAlE
N r. 24 del 25/02/2020

IL DIRETTORE GENERALE
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:
in data 25 settembre 2019 si è costituita l'Azienda Speciale Consortile 802;
con Delibera del C.d.A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore
Generale dell'Azienda Speciale Consortile 802, il dott. Carmine De 8lasio;
il C.d.A. dell'Azienda Speciale Consortile 802, ha accertato la sussistenza dei requisiti del dott.
Carmine De 8lasio, previsti dallo Statuto per la funzione di Direzione;
il CdA, con Deliberazione n. 2 del 27/09/2019, ha chiesto al Comune di San Giorgio del
Sannio, nelle more della concreta operatività dell'Azienda, di avvalersi del sito istituzionale,
dell'albo pretorio on line, della gestione dei pagamenti oltre di tutti gli accrediti sulle
piattaforme tecnologiche in uso presso il Comune in qualità di Ente capofila dell'Ambito 82 al
fine di non interrompere i servizi in corso;
Richiamato il decreto n. 1 del 04/10/2019 con cui il Presidente del CdA su proposta dello stesso ha
nominato il dott. Carmine De 8lasio, quale Direttore Generale dell'Azienda conferendo la
responsabilità gestionale dell'Azienda Speciale Consortile 802 in regime di Convenzione ai sensi
dell'art. 14 del ceni 22.01.2004 per n. 12 ore settimanali;
RICHIAMATO
il decreto direttoriale n.
239
del
28/06/2017
di approvazione della programmazione
dell'Ambito territoriale 82
per la realizzazione degli interventi di attuazione del Sostegno
all'Inclusione Attiva (SIA) successivamente sostituito dal Reddito di Inclusione (Rei). CUP
H81E17000360006. N. Convenzione- AV3-2016-CAM_08
l'atto di concessione sottoscritto in data 19/09/2017 n. AV3-2016-CAM 08 del PON INCLUSIONE
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Visto
- che in data 20/11/2019 è stata presentata dalla neo Azienda all' ADG una richiesta di rimodulazione
del progetto iniziale di cui all'avviso n. 3 AV3-2016-cam_08;
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Oggetto: RIAPERTURA DEl TERMINI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE PER
L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE A VALERE SULLE RISORSE SIA/REIAPPROVAZIONE AVVISO.

- che in data 9 dicembre 2019 l'autorità di gestione ha autorizzato la rimodulazione relativa al
progetto;
- che con il presente Avviso si intende individuare soggetto ospitanti ai tirocini per la misura
denominata R.E.I. (reddito di Inclusione) ex art 1 comma a della legge n. 33/2017 e art 17 del D.Lgs
147/2017, L'intervento (azione B -b2 b) si iscrive nel novero delle azione che l'ambito b2 deve
attuare in esecuzione della Convenzione di sovvenzione n. Av3 -2016 Cam_08 sottoscritta con
l'autorità di gestione del Pon Inclusione- FSE 2014/2020.
Considerato che l'azienda intende attivare n. 40 tirocini per un importo complessivo di € 128.000,00.
RICHIAMATE:
la determina n. 6 del 24/01/2020- approvazione avviso pubblico per l'individuazione di utenti in
la determina n. 7 del 24/01/2020 - approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti
ospitanti disponibili ad attivare tirocini di inclusione sociale sia/rei, intervento programmato
nell'ambito del progetto "sostegno di inclusione attiva" azione b.2. b finanziato con risorse del
pon inclusione 2014-2020.
la determina n.8 del 24/01/2020 - approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti
proponenti disponibili ad attivare tirocini extracurriculari erogabili nell'ambito dei percorsi di sostegno
all'inclusione attiva (sia) -pon-fse"inclusione2014- 2020"-asse 1- azione 9.1.1.
RITENUTO
che alla data fissata dai suindicati avvisi per la presentazione delle domande da parte degli utenti
interessati ai tirocini, i soggetti ospitanti e gli enti promotori, prevista per il giorno 24tù2/2020
sono pervenute numero di domande inferiori al numero di posti disponibili;
necessario riaprire i termini per l'acquisizione delle domande inerenti i tre avvisi, fissando la
nuova scadenza nella data del 6 marzo 2020 alle ore 12.00
DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente
riportata;

1. di riaprire i termini per l'acquisizione delle domande da parte di soggetti disponibili ad
effettuare i tirocini, soggetti ospitanti di tirocini e enti promotori di tirocini di cui agli avvisi
approvati con determine n. 6-7-8 del 24tùl/2020 della misura SIA/Rei, con relativa
modulistica;
2. di fissare la nuova scadenza entro la quale si possono inoltrare le domande, nella data
06t03/2020 ore 12.00;
3. di approvare l'avviso di differimento del termine in allegato alla presente determinazione;
4. di pubblicare l'avviso pubblico di differimento del termine di scadenza per l'acquisizione delle
domande per l'individuazione di soggetti interessati a svolgere tirocini, i soggetti ospitanti
pubblici e privati disponibili ad ospitare i tirocini e per gli Enti promotori di tirocini attivare
extracurriculari per già beneficiari della misura Sia/Rei, sul sito istituzionale dell'azienda
speciale b02 https://www.aziendaservizisocialib2.it;
5. di comunicare ai Comuni consorziati l'avvenuta pubblicazione trasmettendo contestualmente
copia dell'Avviso Pubblico;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio quale
Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all'Albo
Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell'azienda speciale consortile B02, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità,
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favore dei quali attivare tirocini di inclusione sociale a valere sulla misura Sia/Rei
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trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA, come previsto dall'art. 1,
comma 35, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012 n. 190 e dal successivo D.Lgs.
14tù~013 n. 33.
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la presente
determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
10. di dare atto altresì 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;
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PARERE CONTABILE
VISTO: N.O. per la regolarità contabile
San Giorgio del Sannio lì,
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Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o dell'Azienda Speciale
Consortile

B02

per

San Giorgio del Sannio lì,
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UFFICIO DI PIANO VII\ GIUSEPPE MAZZIN! N. 13
82018- SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622

AVVISO DI RIAPERTURA DEl TERMINI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE PER
L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE A VALERE SULLE RISORSE SIA/REI.
RICHIAMATE:

la determina n. 6 del 24/01/2020- approvazione avviso pubblico per l'individuazione di utenti
in favore dei quali attivare tirocini di inclusione sociale a valere sulla misura Sia/Rei
la determina n. 7 del 24/01/2020- approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti
ospitanti disponibili ad attivare tirocini di inclusione sociale sia/rei, intervento programmato
nell'ambito del progetto "sostegno di inclusione attiva" azione b.2. b finanziato con risorse del
pon inclusione 2014-2020.
la determina n.8 del 24/01/2020- approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetti
proponenti disponibili ad attivare tirocini extracurriculari erogabili nell'ambito dei percorsi di
sostegno all'inclusione attiva (sia) -pon-fse"inclusione2014- 2020"-asse 1- azione 9.1.1.
VISTA la scadenza prevista per l'acquisizione delle domande relative ai 3 avvisi suindicati, prevista

per la data del 24/02/2020;
PRESO ATTO della determina n. 24 del 25/02/2020 ad oggetto: RIAPERTURA DEl TERMINI PER

L'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE A VALERE SULLE
RISORSE SIA/REI- APPROVAZIONE AVVISI
DIFFERIMENTO
DEL TERMINE PER ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DEl SEGUENTI AVVISI

1) AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UTENTI IN FAVORE DEl QUALI ATTIVARE
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE beneficiari SIA/REI, differimento scadenza presentazione
domande 06/03/2020 ore 12.00

2) AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI DISPONIBILI AD ATTIVARE
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE SIA/REI, differimento scadenza presentazione domande
06/03/2020 ore 12.00
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3) AVVISO DI SOGGETTI PROMOTORI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI EXTRACURRICULARI
EROGABILI NELL'AMBITO DEl PERCORSI DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) -PON-FSE
"INCLUSIONE2014- 2020"-ASSE 1- AZIONE 9.1.1 differimento scadenza presentazione delle

L'istanza di partecipazione, corredata da tutta la documentazione di cui ai relativi avvisi ed indirizzata all'Azienda
speciale consortile B02, deve pervenire all'Ente entro e non oltre le ORE 12.00 DEL GIORNO 6 MARZO 2020
secondo le seguenti modalità:
per

Posta

elettronica

certificata

alla

casella

PEC

all'indirizzo Casella

PEC:aziendaconsortileb02@pec.it;
OPPURE CON CONSEGNA A MANO AL PROTOCOLLO dell'Azienda speciale consortile dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 a 12.00 OPPURE PER POSTA a/r in busta chiusa all'indirizzo: sede dell'Azienda
Speciale consortile B02 via Mazzini n.13, 82018 San Giorgio del Sannio.
Si chiede di specificare sia nell'oggetto della pec, sia sulla busta l'oggetto dell'avviso al quale si intende
partecipare e il mittente.
Informazioni
Per informazioni e chiarimenti inerenti a presenteAvvisoèpossibilerivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
0824-58214 o mail:aziendaconsortileb02@libero.it

San Giorgio del Sannio lì 25/02/2020
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domande 06/03/2020 ore 12.00.

