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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 250 del 07/07/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 50 del 04/07/2022
OGGETTO: QSFP 2020 – ASSISTENZA TECNICA GESTIONE PUC (OBIETTIVO 5) - AFFIDAMENTO
ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSEL ASSISTENZA E LAVORO_CUP: G51B20001090001; CIG:
Z5B37086AF

IL RESPONSABILE

Visti:
 la deliberazione del Consiglio regionale n° 238 del 06.10.2020 con cui la Regione Molise ha approvato il Piano
Sociale Regionale per il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021, con cui la Regione Molise ha approvato il PSZ
dell’ATS di Venafro e stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale dal 01.05.2021 al
31.12.2022;
 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021 avente ad
oggetto l’approvazione del Piano di Zona dell’ATS Venafro 2020-2022;
 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto l’approvazione dello
schema dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs.267/00 con allegato Piano Sociale di Zona
2020/2022;
 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 20 gennaio 2021 di approvazione dello schema di
convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022;
 la deliberazione n. 9 del 20.02.2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5 del 08.04.2021
del Consiglio Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle funzioni di
Coordinatore d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;





la convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti sociali di
Venafro ed Agnone, in virtù della quale il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi
gli Ambiti;
il decreto sindacale n. 3/2022 con il quale il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio
Melone l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
 con la legge di stabilità 2016 – legge 28.12.2015 n. 208, art. 1 comma 386, ha istituito il Fondo per la lotta alla
Povertà e all’esclusione sociale;
 per sostenere l’attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti una parte del Fondo è destinata agli Ambiti
Territoriali delle Regioni;
 l’art. 7 del D.Lgs 147/2017, come modificato dall’art. 11 della L. 26/2019, prevede al comma 2 che la quota
servizi del Fondo Povertà sia attribuita agli ambiti territoriali nelle regioni per il finanziamento dei servizi per
l’accesso e la valutazione e i sostegni da attivare nel Patto per l’inclusione e, al comma 3, che gli specifici
rafforzamenti finanziabili a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà attribuita agli ambiti territoriali di
ogni regione siano definiti con un atto di programmazione regionale predisposto sulla base delle indicazioni
programmatiche contenute nel Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà;
 sulla base delle direttive emanate dal MLPS “Linee Guida per l’impiego della Quota dei servizi del Fondo
Povertà – Integrazione alle linee guida del 22.11.2018” possono essere rafforzati i servizi e gli interventi di cui
alle linee guida del 22.11.2018;
 sulla base della summenzionata direttiva i destinatari dei servizi risultano essere i Beneficiari del Reddito di
Cittadinanza. Fanno eccezione gli interventi relativi al rafforzamento del Segretariato Sociale, di cui
beneficiano il complesso delle persone e famiglie che si rivolgono a tali servizi, che dovranno comunque essere
attrezzati per fornire informazione ed orientamento dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di
contrasto alla povertà;
 con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41 (cfr registro decreti 0000206 del
07/06/2021) ha stanziato per l’Ambito territoriale di Venafro un importo pari a Euro 273.272,33 a valere sulla
Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP);
Richiamata la determinazione del responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Venafro n. 323 del 08.09.2021 di
accertamento delle somme assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 41/2021;
Atteso che il Comitato dei Sindaci nella seduta del 20 gennaio 2021 ha approvato il Piano di Zona dell’ATS Venafro
2020-2022 che contiene la programmazione delle risorse del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” e
ha delegato il coordinatore dell’Ufficio di Piano alla gestione degli atti consequenziali;
Atteso che, il servizio è affidato con la procedura dell’affidamento diretto in base a quanto disciplinato dall’art. 36 del
D. Lgs. n.50/2016 e dal DL 76/2020, facendo ricorso all’Albo Fornitori vigente, nel rispetto del principio di rotazione e
della clausola sociale che garantisce continuità di servizio al personale già impiegato;
Vista la Linea Guida ANAC n. 4/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici” approvata con
delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U. n.274 del 23.11.2016, in cui si ribadisce che le stazioni
appaltanti sono legittimate a ricorrere ad elenchi di operatori economici dei lavori pubblici sotto soglia, purché gli
stessi vengano predisposti in modo da renderli compatibili con i citati principi di rango comunitario di trasparenza,
parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e rispettino il “criterio di rotazione degli inviti, al fine di
favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei”;
Considerato che:
con determina n. 114 RUS del 01.04.2021 l’ATS di Venafro ha indetto un avviso pubblico, che avrà validità fino
al 31/12/2022, per la formazione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture ed
incarichi professionali nel settore delle politiche sociali e che sarà pubblicato in maniera permanente sul profilo

-

del Comune di sito istituzionale del Comune capofila dell’ATS Venafro, al fine di assicurare che lo stesso sia
aperto al mercato, onde consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti,
di iscriversi senza limitazioni temporali, entro la naturale scadenza;
con determinazione del Responsabile UdP n. 163 del 17/05/2021 RUS è stato approvato l’elenco di operatori
economici per l’affidamento di servizi, forniture ed incarichi professionali nel settore delle politiche sociali
(ELENCO FORNITORI);
con determinazione del Responsabile UdP n. 240 del 09/07/2021 RUS, l’elenco di operatori economici per
l’affidamento di servizi, forniture ed incarichi professionali nel settore delle politiche sociali (elenco fornitori), è
stato aggiornato;
con determinazione del Responsabile UdP n. 367 del 27/09/2021 RUS, l’elenco Fornitori è stato aggiornato per
la tipologia di interesse;
con successive determinazioni del Responsabile UdP n. 80 del 07/03/2022 RUS e n. 233 del 24/06/2022 RUS, il
sopra citato Elenco Fornitori è stato aggiornato per la tipologia di interesse;

Richiamata integralmente la propria determinazione n° 564 del 20/12/2021, con la quale è stato assunto l’impegno n.
2021/1962 di € 57.950,33 per la gestione dei servizi nell’ambito della QSFP 2020, riservandosi con successivo atto il
sub-impegno in favore de singoli soggetti;
Considerato che:
risulta necessario affidare il servizio di assistenza tecnica nella gestione della fase di avvio dei nuovi progetti
finanziati sulla QSFP annualità 2020, per i soli comuni che hanno scelto la gestione diretta dei PUC, per n° 9
settimane;
risulta opportuno individuare tra i soggetti iscritti all’elenco fornitori i soggetti idonei alla gestione del servizio;
la Cooperativa sociale ASSeL Assistenza e Lavoro, con sede legale in Avellino, via Piave n. 200 - partita IVA
02768890648, risponde ai requisiti sopra evidenziati ed è iscritta all’Albo Fornitori di questo ATS alle tipologie
di servizio “Assistenza tecnica nella gestione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”;
che le attività di progetto sono definite secondo il seguente schema:

Cod. Attività

Obiettivo 5

Profilo
professionale
Operatore
amministrativo

N. Operatori

Ore
Settimane

N. settimane

Totale

2

20

9

€ 8.925,00

Dato Atto che è stato assunto il seguente CIG: Z5B37086AF;
Dato Atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il
Coordinatore Dott. Antonio Melone per il quale non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla fattispecie in
argomento;
Richiamati:
- Il D.Lgs n.267/00 (TUEL);
- Il D.Lgs n.50/2016 (Codice dei Contratti);
- Il D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- La L. n. 241/90 (Norme sul procedimento amministrativo);
- La Legge Regionale n.13/2014 e Regolamento attuativo n.1/2015 – Regione Molise;
- La L.328/00 (servizi sociali);
- La L.136/10 art.3 e art.11 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il Piano Sociale di Zona 2020-2022;

-

Il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di
Venafro;

Richiamati:
- lo Statuto del Comune in vigore;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 di
cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane
attribuite e sono state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2021/2023;
- il D.Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla quale tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad entrate e spese per l'Ente,
dovranno essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione viene a scadenza;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Rilevata esserci la necessaria copertura economica;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di:










Di Dare Atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato e trasferito a questo Ambito
territoriale sociale le somma di Euro 273.272,33, a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP), somma
incassata con reversale n. 1085/2021;
Di Affidare alla cooperativa sociale ASSeL Assistenza e Lavoro, con sede legale in Avellino, via Piave n. 200
- partita IVA 02768890648, l’assistenza tecnica nella gestione della fase di avvio dei nuovi progetti finanziati
sul QSFP annualità 2020 per i soli comuni che hanno scelto la gestione diretta dei PUC, per un importo
onnicomprensivo di euro 8.925,00 IVA INCLUSA per n. 9 settimane decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto;
Di Dare Atto che con propria determinazione n° 564 del 20/12/2021, è stato assunto l’impegno n. 2021/1962
di € 57.950,33 per la gestione dei servizi nell’ambito della QSFP 2020;
Di sub-impegnare l’importo di € 8.925,00 ( I 2022/723 cap. 2400.14 ) in favore della cooperativa sociale
ASSeL Assistenza e Lavoro, con sede legale in Avellino, via Piave n. 200 - partita IVA 02768890648;
Di Dare Atto che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 136/2010 il presente affidamento, è
identificato con il CIG: Z5B37086AF, che dovrà essere riportato sulla fattura insieme al seguente CUP
G51B20001090001, pena la inammissibilità al pagamento;
Di Approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;
Di Accertare ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

2022

€ 8.925,00







Di Dare Atto che le attività suindicate saranno liquidate e pagate con le modalità di cui all’art. 30 del
Regolamento di contabilità dell’ente capofila come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del
13/09/2015 a seguito di presentazione di fatture elettroniche;
Di Dare Atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della
Legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sul conto;
Di Notificare il presente provvedimento alla Cooperativa sociale ASSeL Assistenza e Lavoro;
Di Dare Atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i. è il coordinatore Dott. Antonio Melone;
Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché nell’apposita
sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.
n°33/2013, nonché dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016.

f.to dott. Antonio Melone

Allegato alla Determinazione - Ufficio di Piano
Numero 250 del 07/07/2022 R.U.S.
Registro di Settore 50 del 04/07/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: QSFP 2020- SERVIZI ED INTERVENTI RIVOLTI AI
BENEFICIARI DI REI/RDC” OBIETTIVO 2 – IMPEGNO IN FAVORE DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE CUP:
G51B20001090001;
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.15.999
12.04
2400.14
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
723
0,00
1
8.925,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOP.
Codice Fiscale: 02768890648 - P.Iva: 02768890648

Venafro, lì 07/07/2022
Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore
f.to dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 600 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/07/2022.
Venafro, lì 12/07/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 12/07/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

