Determinazione n. 434 del 03-03-2020

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA V - AREA V – CONTRIBUTI A PERSONE ED ENTI, SERVIZI ALLA PERSONA E A
DOMANDA, ISTRUZIONE E CULTURA
Registro Generale delle Determinazioni n. 434 del 03-03-2020
OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE C10 – APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI
FINALIZZATI ALL''INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE
DELLE AZIONI A), B) E C) DEL PROGETTO "CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE
ATTIVA - AMBITO TERRITORIALE C10", FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2,
9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE
ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7.
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
DELL'AMBITO TERRITORIALE C10
PREMESSO CHE:
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di
Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di
Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 45 del 25.02.2019, sono state
approvate tutte le proposte progettuali presentate;
- con successivo decreto dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a finanziamento il
progetto denominato “Welfare Network – Centro Territoriale di Inclusione Attiva”, CUP
D11D18000370006, Beneficiario Ambito Territoriale C10 Comune capofila di Mondragone
Capofila dell’ATS costituita da: FMTS Formazione, Nestore Consorzio di Cooperative Sociali e
Confcooperative Campania;
- in data 17/12/2019 è stato sottoscritto apposito atto di concessione per la gestione del progetto in
parola;
CONSIDERATO CHE, così come indicato nell’Atto di Concessione sottoscritto, per ricevere
l’anticipazione, pari al 70% del finanziamento assegnato, il Beneficiario deve necessariamente
trasmettere al Responsabile dell’Attuazione, tra gli altri, l’elenco dei destinatari selezionati nell’ambito
delle tre Azioni Progettuali previste (Azione A: Servizi di supporto alle famiglie - Centro per le
famiglie, Educativa territoriale e Tutoraggio domiciliare; Azione B: Percorsi di empowerment Percorsi formativi e Servizi di sostegno orientativo; Azione C: Tirocini finalizzati all’inclusione
sociale)
RICHIAMATI:
- i verbali n. 1 del 19/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020 delle riunioni operative tenutesi presso la sede
dell’UdP dell’Ambito Territoriale C10 con i Referenti dei Servizi Sociali Comunali, nelle quali si è
provveduto a definire i requisiti e i criteri di accesso alle azioni previste dal Progetto, ovvero:
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

1/2

Determinazione n. 434 del 03-03-2020

Azione A: Servizi di supporto alle famiglie - Centro per le famiglie, Educativa territoriale e
Tutoraggio domiciliare; Azione B: Percorsi di empowerment - Percorsi formativi e Servizi di
sostegno orientativo; Azione C: Tirocini finalizzati all’inclusione sociale;
- il verbale della seduta del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 20/02/2020;
RITENUTO, pertanto, doversi procedere all'approvazione di specifici Avvisi pubblici per
l’individuazione dei beneficiari delle azioni sopra riportate, finalizzate al superamento di preesistenti
condizioni di svantaggio e/o all’inserimento/re-inserimento lavorativo e sociale;
DATO ATTO CHE gli stessi Avvisi verranno pubblicati per la necessaria pubblicizzazione sul sito web
e all'Albo on line del Comune capofila e su quello dei Comuni afferenti all'Ambito C10;
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento;
DETERMINA
per quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. DI APPROVARE per le finalità suindicate i seguenti avvisi pubblici e i relativi modelli di
domanda, allegati al presente atto in forma integrante e sostanziale:
a) Avviso pubblico per l’individuazione di destinatari da inserire nel centro per le famiglie e nel
servizio di educativa domiciliare e tutoraggio al fine di sostenere la fuoriuscita dalla condizione
di svantaggio, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie del
progetto “Centro Territoriale Di Inclusione Attiva - Ambito Territoriale C10”, finanziato a valere
sulle azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI
6 -7;
b) Avviso pubblico per l’individuazione di destinatari in favore dei quali attivare i percorsi
formativi e i servizi di orientamento, finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale,
nell’ambito dell’attuazione dell’Azione B) percorsi di empowerment del progetto Centro
Territoriale Di Inclusione Attiva - Ambito Territoriale C10”, finanziato a valere sulle azioni
9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE
ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7;
c) Avviso pubblico per l’individuazione di destinatari in favore dei quali attivare Tirocini di
Inclusione Sociale, nell’ambito dell’attuazione dell’azione C) del progetto “Centro Territoriale Di
Inclusione Attiva - Ambito Territoriale C10”, finanziato a valere sulle azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1,
9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7.;
2. DI PREVEDERE la pubblicazione degli Avvisi di cui al precedente punto 1 sul sito web e
all'Albo on line del Comune capofila e su quello dei Comuni afferenti l'Ambito C10;
3. DI DARE ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12:00
del 30/03/2020, secondo le modalità indicate negli avvisi stessi;
4. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione è esecutiva dall’avvenuta sottoscrizione
da parte dello scrivente Responsabile.
Mondragone, 3 marzo 2020
L'ISTRUTTORE
Edoardo Vignale

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DOTT. EDOARDO VIGNALE
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