
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 120 DEL 27-02-2019

REGISTRO GENERALE 590 DEL 27-02-2019

OGGETTO ATS: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CONCESSIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA
RIABILITAZIONE DELLE PERSONE BENEFICIARIE DEL REDDITO DI INCLUSIONE - INTERVENTO
PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 SETTEMBRE 2017, N. 147 "DISPOSIZIONI PER
L'INTRODUZIONE DI UNA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTà".



C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 120 del 27-02-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di concessione
dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle
persone beneficiarie del reddito di inclusione - Intervento previsto dal Decreto
Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà".

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, recante “Disposizioni per l’introduzione-
di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ha istituito il Reddito di inclusione, quale
misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
l’art. 1, comma 250, della suddetta legge dispone, nell’ambito della quota del Fondo per la-
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un
provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà ed
esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia;
l’art 21 del decreto legislativo in parola istituisce la Rete della protezione e dell’inclusione-
sociale e, in particolare, il comma 6, lett. b), che prevede che la Rete elabori un Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per
l’utilizzo della risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale,
nonché il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali
aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le
quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020,
approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018;

Rilevato che:
 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia-
e delle Finanze – Direzione generale per la lotta alla Povertà e alla programmazione Sociale,
con decreto dell’08/10/2018 ha adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce parte integrante del
decreto approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018;
detto Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti ala quota-
servizi del Fondo povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e
dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da
garantire su tutto il territorio nazionale ;
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Tenuto che, secondo quanto dispone il citato ultimo decreto all’art. 4, comma 2 le somme in parola
sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione secondo i criteri individuati
all’art. 2, comma 1, e basati su vari indicatori;

Dato atto che con il medesimo decreto n. 480 dell’8/10/2018 viene autorizzato il trasferimento
complessivo di € 1.414.400,00 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, previsti
nel Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, in favore degli Ambiti Territoriali della Regione
Molise, assegnando all’ATS di Campobasso la somma complessiva di € 372.881,67;

Dato altresì atto che:
 l’art. 13 comma 2 del decreto legislativo 147/2017 che gli Ambiti Territoriali Sociali-
adottano atti di programmazione, nella forma di una sezione specificamente dedicata alla
povertà nel piano di zona di cui all’art. 9 della legge 328/2000 e, comunque, in sede di
prima applicazione, in attuazione dell’atto di programmazione nazionale o del Piano
regionale per la lotta alla povertà, definendo in ambito territoriale gli specifici rafforzamenti
su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;
tra le attività programmate a valere sul “Fondo povertà” anno 2018 sono previsti i tirocini-
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;

Atteso che:
 con d.d. n. 3446 del 10/12/2018 veniva accertata e impegnata la somma complessiva di €-
372.881,67;
a seguito della nuova programmazione del Fondo povertà per l’anno 2018 la somma-
destinata ai suddetti tirocini risulta essere di € 60.000,00;

Ritenuto pertanto di:
approvare:-

lo schema di Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di concessione
dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione – CUP n. D91H18000180001;
il modello di domanda (allegato A) e la manifestazione d’interesse (allegato B);

precisare che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 05-
aprile 2019 ore 12.00;
 pubblicare il presente Avviso il giorno 28 febbraio 2019 sul sito dell’ATS di Campobasso;-
riservarsi di impegnare le somme occorrenti per i tirocini in parola, a seguito della nuova-
programmazione del fondo povertà, successivamente all’approvazione del redigendo
bilancio di previsione 2019, come da apposita richiesta;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, n. 267/2000:
- 107, sulla competenza dei dirigenti;
-147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7
dicembre 2012, n. 213), ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza
amministrativa del presente provvedimento;

  DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 120 DEL 27-02-2019
Pag. 3 di 5



di approvare:1)
lo schema di Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di concessione
dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione – CUP n. D91H18000180001;
il modello di domanda (allegato A) e la manifestazione d’interesse (allegato B);

di precisare che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 052)
aprile 2019 ore 12.00;

di  pubblicare il presente Avviso il giorno 28 febbraio 2019 sul sito dell’ATS di3)
Campobasso;

di riservarsi di impegnare le somme occorrenti per i tirocini in parola, a seguito della nuova4)
programmazione del fondo povertà, successivamente all’approvazione del redigendo
bilancio di previsione 2019, come da apposita richiesta;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente5)
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge
7 dicembre 2012, n. 213.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 590 del
27-02-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-02-2019 al 14-03-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  15-03-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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