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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 116 del 07/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 20 del 07/04/2021
OGGETTO: PON INCLUSIONE AV1-381 - Programma Operativo Nazionale “Inclusione” - Avviso 1/2019
“Inclusione”: Potenziamento dei servizi di Segretariato Sociale (rif. prog. voce A.1.a.) - operatori economici per
l'affidamento di servizi, forniture ed incarichi professionali nel settore delle politiche sociali. – RETTIFICA
DETERMINA N. 109 RUS DEL 29/03/2021 CUP: G51H20000130001_ CIG: ZF831202D5

IL RESPONSABILE
RICHIAMATE:
- la deliberazione del consiglio regionale n. 313 del 01.12.2015 con cui la Regione Molise ha approvato il
Piano Sociale Regionale 2015 – 2018;
- la deliberazione n. 258 del 10.06.2016 con cui la Giunta Regionale del Molise ha approvato il Piano Sociale
di Zona 2015-2018 dell’Ambito Sociale Territoriale di Venafro con decorrenza al 01.07.2016;
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 29.12.2015 di presa d’atto della DGR 313/2015;
- la deliberazione n. 5 del 29.12.2015 con cui il Comitato dei Sindaci, su proposta del Presidente ha approvato
la gestione associata della funzione di coordinatore del Piano Sociale di Zona anche per il nuovo PSZ
2015-2018;
- la deliberazione n. 9/2016 con cui il Comitato dei Sindaci ha approvato lo schema di accordo di programma
e Piano Sociale di Zona 2015-2018;
- la deliberazione n. 10/2016 con cui il Comitato dei Sindaci ha approvato lo schema di convenzione ex art.
30 d.lgs. 267/ 2000;
- la deliberazione n. 38/2016 del Consiglio Comunale di Agnone e deliberazione n. 28/2016 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 affidando l’incarico al dottor Antonio Melone;
- il decreto sindacale n. 14/2020 del Sindaco del Comune di Agnone di affidamento dell’incarico di
coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24.09.2020 al 31.12.2021 al Dott. Antonio Melone;
- la delibera di G.R. n. 449 del 26.11.2021, con cui la Regione Molise, al fine di evitare possibili interruzioni
nei servizi attualmente garantiti dagli ATS, con ricadute negative su soggetti gestori, sugli operatori e
soprattutto sulle fasce deboli della popolazione, nell’attuale contesto socio-ambientale, caratterizzato dal
diffondersi della pandemia Covid-19, ha disposto una proroga ulteriore del Piano Sociale Regionale
2015-2018 fino a tutto il 30 aprile 2021;
ATTESO che:

-

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’Avviso Pubblico n. 1/2019 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020,
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione ed il sostegno
per l’inclusione attiva;

-

la Proposta progettuale presentata da questo Ambito Sociale è risultata tra i progetti ammessi al
finanziamento dal Ministero del Lavoro per un importo complessivo pari ad € 39.395,00;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 21/10/2020 fra la Direzione Generale per l’inclusione e le
politiche sociali e l’Ambito Territoriale Sociale di Venafro;
VISTA la determinazione n°109 RUS del 29/03/2021 con la quale è stato affidato il potenziamento dei servizi di
Segretariato Sociale, di cui alla voce di costo A.1.a (codici interventi PON SIA) alla Cooperativa Sociale
Nuovassistenza per un periodo di n° 39 settimane decorrenti dalla data del 1° aprile 2021 al 30 dicembre 2021 e
assunto l’impegno 2021/234 di € 7.371,00 sul capitolo 2400.2 del bilancio di esercizio in corso di formazione;
PRESO ATTO che per sopraggiunte esigenze organizzative del servizio affidato, è necessario modificare le ore
settimanali della figura professionale coinvolta portandole da n. 10 a n. 13 riducendo così inevitabilmente la durata
del contratto da 39 a 30 settimane, mantenendo invariato l’importo dell’affidamento e l’impegno assunto;
RITENUTO, per quanto suddetto, necessario:
1. sostituire lo schema riportato nella determina n°109 RUS del 29/03/2021 con il seguente schema ed importi
finanziari:
Codice
attività

A.1.a

Quantità

1

Profilo
Professionale

N°
ore
settimanali

Operatore
Segretariato Sociale

13

N° settimane

30

Costo
orario
unitario

Iva

Costo
orario
totale

Totale
spesa

€ 18,00

€ 0,90

€ 18,90

€
7.371,00

2. approvare lo schema di convenzione aggiornato con le modifiche apportate e allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che le modifiche apportate non incidono sull’importo dell’affidamento e sull’impegno assunto
con la determinazione n. 109 RUS del 29/03/2021;
DI DARE ATTO che:
- è stato acquisito il codice identificativo gara: ZF831202D5;
- il CODICE UNICO DI PROGETTO è G51H20000130001;
- 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:
- 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. 20 del 04.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 09.11.2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di
Gestione 2020/2022: “Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 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 2020/2022;

-

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;
VISTO il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di
Venafro;
Per tutto quanto precede;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:




DI DARE ATTO per sopraggiunte esigenze organizzative del servizio affidato, è necessario modificare le
ore settimanali della figura professionale coinvolta portandole da 10 a 13, riducendo così inevitabilmente la
durata del contratto da 39 a 30 settimane, mantenendo invariato l’importo dell’affidamento e l’impegno
assunto;
DI RETTIFICARE la determinazione n° 109 RUS del 29/03/2021 di affidamento del servizio di
potenziamento del segretariato sociale (rif. prog. voce A.1.a.), aumentando il numero di ore settimanali a 13
per una durata complessiva di 30 settimane, decorrenti dalla data del 1° aprile 2021 al 28 ottobre 2021,
come da schema seguente:
Codice
attività

A.1.a









Quantità

1

Profilo
Professionale

Operatore
Segretariato
Sociale

N°
ore
settimanal
i

N°
settimane

Costo
orario
unitari
o

Iva

Costo
orario
totale

Totale spesa

13

30

€
18,00

€ 0,90

€ 18,90

€ 7.371,00

DI DARE ATTO che le modifiche apportate non incidono sull’importo dell’affidamento e sull’impegno
assunto con la determinazione n. 109 RUS del 29/03/2021;
DI APPROVARE lo schema di convenzione aggiornato con le modifiche apportate dalla presente
determinazione e ad essa allegato per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che è stato acquisito il seguente codice identificativo gara: ZF831202D5;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al soggetto erogatore del servizio;
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.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 284 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
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Venafro, lì 09/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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