CITTA' DI SPOLTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 562 del 07/04/2021
Determina di Settore N. 149 del 06/04/2021
PROPOSTA N. 642 del 06/04/2021

OGGETTO: Fondo Nazionale Povertà – Annualità 2019. CUP D91B19000880001 ECAD n. 16.
Liquidazione n. 4 Tirocini di Inclusione – Soggetto Ospitante Comune di Spoltore – Mese di
Marzo 2021”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
Visto il provvedimento del Sindaco n. 9 del 01/03/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore II “Servizi alla persona”;
Viste le delibere:
•

n. 29 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
• n. 34 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n.
118/2011);
• n. 129 del 19 novembre 2020, esecutiva, adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Approvazione Piano degli Obiettivi e delle Performance;
Visto l’Art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l’automatica autorizzazione
all’esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio;
Dato atto che il Comune di Spoltore è stato individuato Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale
Sociale n. 16 Metropolitano, come ridefinito con deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo
n. 70/3 del 9 Agosto 2016 avente ad oggetto “Definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali”
Premesso che:
- la legge 328/2000 ha ridefinito il sistema integrato di interventi e servizi sociali,
riconoscendo priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni ai “soggetti in condizioni di
povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie
esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita
sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali”;
- presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 –
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta
alla povertà e all’esclusione sociale;
- la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 227 del 13.07.2020 ha
provveduto al riparto delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi
territoriali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’anno
2019 destinando all’ADS n. 16 Metropolitano risorse pari ad euro 319.150,000;
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-

la stessa Direzione Generale ha emanato il 18.06.2020 le “Linee guida per l’impiego della
quota servizi del Fondo Povertà – annualità 2019” stabilendo tra l’altro le priorità di impiego
del finanziamento; la seconda priorità di utilizzo dei fondi consiste nel prevedere nel
“Progetto personalizzato di inclusione sociale” dei beneficiari Rdc degli interventi di natura
sociale, socio assistenziale, educativa e di supporto per l’Inclusione lavorativa tra cui i
Tirocini di inclusione sociale;

Preso atto che:
-

-

-

la Regione Abruzzo con Delibera di G.R. n. 112/2018 recante il recepimento dell’accordo
della CSR (Conferenza Stato Regioni) del 25.05.2017 e approvazione delle “Linee guida
regionali per l’attuazione dei tirocini extracurriculari” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 della
Legge n. 92/2012;
la Regione Abruzzo con Determina Direttoriale n. 21 del 05.04.2019 ha approvato il nuovo
modello di convenzione per l’attuazione dei Tirocini Extracurriculari;
la Regione Abruzzo con Determina Direttoriale n. 27 del 08.05.2019 ha approvato la
direttiva per l’attivazione e verifica in itinere tirocini extracurriculari e relative schede,
Calendario tirocini e modello registro presenza;
la Conferenza dei Sindaci dell’ADS n. 16 Metropolitano / ECAD Comune di Spoltore del
18.09.2020 ha preso atto del riparto delle risorse finanziarie destinate ai Comuni dell’Ads n.
16 Metropolitano a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’anno
2019, che prevede, tra l’altro, l’attivazione di tirocini di inclusione riservati ai beneficiari
RdC (Reddito di Cittadinanza);

Vista la Determina Dirigenziale n. 236 del 18.06.2019 di approvazione dell’Avviso pubblico
per manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco dei soggetti ospitanti tirocini finalizzati
all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo;
Dato atto che
• il Comune di Spoltore, ha manifestato interesse all’iscrizione nell’elenco dei soggetti
ospitanti tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo come da
Prot. n. 24266 del 19.07.2019;
• Spoltore Servizi Srl, ha manifestato interesse all’iscrizione nell’elenco dei soggetti
ospitanti tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo come da
Prot. n. 31374 del 26.09.2019;
Considerato che il Servizio Sociale del Comune di Spoltore ha individuato i tirocinanti,
beneficiari di RdC, per i quali è stato previsto nel PAI un progetto finalizzato ai tirocini di
inclusione;
Considerato altresì che si è proceduto ad individuare il Settore e/o il ruolo più idonei
all’interno dei Soggetti Ospitanti per lo svolgimento dei tirocini, al fine di favorire
l’acquisizione di competenze professionali e il reinserimento lavorativo dei tirocinanti;
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Dato atto che si è provveduto a stipulare una Convenzione tra il Soggetto Promotore (CPI di
Pescara), il Soggetto Ospitante e il Soggetto Attuatore (ECAD Comune di Spoltore), è stato
altresì sottoscritto un Progetto Formativo Individualizzato per ciascun tirocinio della durata di
quattro mesi, per un importo indennità di partecipazione pari ad € 450,00 mensili lorde;
Atteso che, il tirocinante è tenuto a firmare, quotidianamente, il registro delle presenze, per n. 4
ore giornaliere e per un totale n. 20 ore settimanali come previsto dal progetto formativo;
Verificata la correttezza delle presenze effettuate nel mese di Marzo 2021, come risulta dalle
schede riepilogative mensili di presenza;
Ritenuto, per quanto sopra, di erogare le indennità di partecipazione relative alla mensilità di
Marzo 2021 a favore dei tirocinanti beneficiari:
•
•
•
•

N. 1
N. 2
N. 3
N. 4

•

come specificato nell’elenco (Allegato A) che, seppur non formalmente allegato alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di procedere alla liquidazione e all’emissione del relativo mandato di pagamento per la
complessiva spesa di € 1.800,00 a favore dei tirocinanti così come specificato nell’elenco
allegato (Allegato A) che seppur non allegato alla presente costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di imputare la spesa di € 1.800,00 nel capitolo 356/14 - impegno n. 744
3. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria;
4. La presente determinazione, sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.
m. e i., sul sito web del Comune di Spoltore, sezione Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 642 del 06/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area
06/04/2021.

DI GIOSAFFATTE SILVIA in data

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 642 del 06/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2021

Numeraz.

866

Progressivo

1

Impegno

744

Creditore

DIVERSI

Importo

1.800,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il
07/04/2021.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 754
Il 08/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 562 del 07/04/2021 con oggetto:
Fondo Nazionale Povertà – Annualità 2019. CUP D91B19000880001 ECAD n. 16. Liquidazione n. 4
Tirocini di Inclusione – Soggetto Ospitante Comune di Spoltore – Mese di Marzo 2021”
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata da DI GIOSAFFATTE SILVIA il 08/04/2021.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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