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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 273 del 29/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 83 del 29/07/2021
OGGETTO: DGR della Regione Molise n. 5 del 16.01.2020: Progetti territoriali volti alla realizzazione di opere
e servizi di utilità diffusa- Avviso Pubblico del Comune di Venafro finalizzato alla selezione di nn. 23 lavoratori
disoccupati al fine della realizzazione di progetti di utilità diffusa. IMPEGNO SOMME PROROGA 6 MESI.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
• gli artt. 3, comma 2, e 13 del decreto legislativo n.267/2000 riconoscono al Comune la cura gli
interessi e la promozione dello sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni
amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;
• lo Statuto comunale riconosce al Comune la funzione di rappresentare la comunità, di curarne
gli interessi, di promuoverne lo sviluppo culturale, e di favorirne il progresso civile, sociale, politico
culturale ed economico;
• l’Amministrazione comunale intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed
inserimento lavorativo a favore dei propri cittadini che versano in situazioni di disagio socioeconomico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
VISTE le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale del Molise in materia di Politiche attive del
Lavoro, finalizzate alla promozione dello sviluppo ed al rilancio del tessuto economico dell’intero
territorio regionale:
- n.638 del 30/12/2016 recante l’approvazione del Piano Regionale per le politiche attive del
lavoro, relativo ai percorsi di reinserimento e/o di riqualificazione dei lavoratori, successivamente
integrata con deliberazione giuntale n. 114 del 30/03/2017 limitatamente all’incremento delle
risorse finanziarie;
- n.369 del 30/7/2018, con la quale, nell’ambito delle azioni previste dal Piano regionale delle

Politiche attive di cui alle innanzi richiamate DD.GG.RR., è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sulla
“Azione 5) Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da quelli
delineati dall’art.26 del D. Lgs. 150/2015 e meccanismi semplificati, ed eventuale
compartecipazione dell’Amministrazione locale interessata”;
PRESO ATTO che:
- i destinatari degli interventi sono i disoccupati in possesso dei requisiti prescritti dall’ art.5
dell’avviso pubblico della Regione Molise;
- la realizzazione del progetto di pubblica utilità non comporta l’instaurarsi di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
- i progetti avranno la durata di sei mesi, prorogabili di altri sei, con un impegno di 20 ore
settimanali;
- per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto è previsto un finanziamento di € 6.500,00;
- i progetti dovranno prevedere nelle modalità di selezione dei destinatari la riserva del 50% dei
posti a favore di soggetti provenienti da licenziamenti collettivi o da cessazione di attività;
i lavoratori selezionati, qualora siano già stati utilizzati negli ultimi due anni in lavori di pubblica utilità,
non possono superare il limite massimo dei 12 mesi;
RICHIAMATE INTEGRALMENTE:
-

la deliberazione di Giunta n. 170 del 13.09.2018;
la successiva deliberazione di Giunta n. 177 del 20.09.2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 6485 del 27.11.2019 con la quale si è
provveduto ad impegnare la somma di € 700.700,50 necessaria per l’erogazione del contributo ai
Comuni;
RICHIAMATA integralmente la Determina Dirigenziale della Regione Molise n. 6533 del
29/11/2019 con la quale si disponeva “di liquidare e pagare per ciascun Comune in elenco allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme a fianco di ciascuno
indicate per un totale complessivo di € 700.700,50, già impegnate con DD n. 6485 del 27.11.2019 e
di far gravare la spesa sul capitolo 72005, del Bilancio Regionale 2019.”;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 41 del 12/03/2020 con la quale si è stabilito di:
➢ RECEPIRE E FARE PROPRIA:
✓ la convenzione sottoscritta in data 24.01.2020 tra la Regione Molise, rappresentata
dal Direttore del Dipartimento Terzo- Valorizzazione del Capitale Umano, dott.
Claudio Iocca e il Sindaco del Comune di Venafro, Avv. Alfredo Ricci;
✓
le note esplicative relative alle modalità di gestione della procedura, per la parte di
competenza dei titolari delle attività progettuali;
✓ la determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 16 del 30.01.2020,
contenente l’interpretazione di alcune clausole della convenzione;

✓ il nuovo modello di Avviso pubblico che sostituisce il precedente approvato con
determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 01 del 09.01.2020;
✓ il modulo di domanda.
CONSIDERATO CHE:
 le attività di tirocinio iniziate il 01/08/2020 avranno scadenza al 31/07/2021;


a ciascun tirocinante, per il tramite del Comune, viene corrisposta un’indennità di
partecipazione erogata dall’INPS, con cadenza bimestrale;

RICHIAMATE INTEGRALMENTE:
 la determinazione dirigenziale Affari generali n. 155 del 25.05.2020 con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico e suoi allegati;


le determine dirigenziali n. 46 Affari generali del 10/07/2020 e n. 49 del 31/07/2020 con le
quali sono state approvate le graduatorie degli aspiranti tirocinanti beneficiari dei Progetti
territoriali volti alla realizzazione di opere e servizi di utilità diffusa;



la determinazione dirigenziale n° 231 del 03/08/2020 RUS con la quale sono state
impegnate le risorse per lo svolgimento delle attività dal 01/08/2020 al 31/07/2021;
 la deliberazione di Giunta n. 132 del 17.05.2021 con la quale la Regione Molise ha deliberato
di estendere di ulteriori n. 6 (sei) mesi la durata dei progetti di utilità diffusa nell’ambito
della misura “Utilizzo di lavoratori in lavori ad utilità diffusa con presupposti diversi da quelli
delineati dall’art. 26 del Decreto Lgs 150/2015 e meccanismi semplificati”, assoggettata alla
disciplina prevista con Convenzione tra la Regione Molise e l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) – Sede Regionale Molise, sottoscritta digitalmente in data 1°
agosto 2019;
 la deliberazione di giunta comunale n° 60 del 10/06/2021 con la quale si è stabilita anche per il
Comune di Venafro la proroga di ulteriori n. 6 (sei) mesi della durata dei progetti di utilità diffusa
nell’ambito della misura “Utilizzo di lavoratori in lavori ad utilità diffusa con presupposti diversi
da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Lgs 150/2015 e meccanismi semplificati” ed è stato
altresì disposto che l’estensione della durata avrà effetto dal termine di scadenza del progetto di
utilità diffusa che per il Comune di Venafro è il 31/07/2021

RITENUTO pertanto di dover impegnare le risorse necessarie per la realizzazione dei tirocini in
questione per la durata di n.6 mesi per n. 23 tirocinanti, come da graduatorie approvate;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso da Brokeritaly con sede in Roma alla via Aureliana n. 53 che
ha offerto per il servizio di assicurazione dei lavoratori di che trattasi per mesi sei l’importo di euro
500,00;
VISTI:
 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;



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;



che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento,
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.”;

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;
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 Dott. Giuseppe Santoro per il quale non sussiste alcun conflitto di interessi in
merito alla fattispecie in argomento;
Richiamato il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il quale prevede all’art. 37, che per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di assumere l’impegno di spesa di € 500,00 per Spese Assic. c/terzi nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs.
118/2011, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Capitolo

1800

Classificazione bilancio armonizzato

Anno

Importo

2021

€ 500,00

uscita

1.04.04.01.001

2. Di affidare il servizio alla società Brokeritaly, con sede in Roma alla via Aureliana 53, dando atto che
per la fornitura di cui al punto precedente il CIG Z6332A3F47;

3. Di liquidare e pagare alla Brokeritaly con sede in Roma alla via Aureliana n. 53 la somma

complessiva di euro 500,00 all’atto del rilascio certificato assicurativo;

4. Di dare atto che i dati identificativi della persona fisica destinataria del beneficio di cui al presente
provvedimento, sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs n. 33 del
14 marzo 2013;

5. Di trasmettere al Responsabile del settore Finanze e Tributi per gli adempimenti consequenziali al
presente atto;
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 273 del 29/07/2021 R.U.S.
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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
Impegno
Descrizione: DGR della Regione Molise n. 5 del 16.01.2020: Progetti territoriali volti alla realizzazione di opere e
servizi di utilità diffusa- Avviso Pubblico del Comune di Venafro finalizzato alla selezione di nn. 23 lavoratori
disoccupati al fine della realizzazione di progetti di utilità diffusa. IMPEGNO SOMME PROROGA 6 MESI.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.04.04.01.001
06.01
1800
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
135
1109
500,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: BROKERITALY

Venafro, lì 29/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 666 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 30/07/2021.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

