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OGGETTO ATS: "POR FESR FSE MOLISE 2014-2010- AZIONE 7.1.1. SOSTEGNO A PERSONE 

IN CONDIZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ ECONOMICA" . ORGANISMO DI 

FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE MOLISE  PER L'ATTIVAZIONE DI 

MODULI FORMATIVI IN FAVORE DEI DESTINATARI DEI TIROCINI FORMATIVI. 

IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI 2 POSTI. 
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 11 del 10-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: "POR FESR FSE Molise 2014-2010- Azione 7.1.1. Sostegno a persone in 

condizione di temporanea difficoltà economica" . Organismo di formazione accreditato 

presso la Regione Molise  per l'attivazione di moduli formativi in favore dei destinatari 

dei tirocini formativi. Impegno di spesa per ulteriori 2 posti. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

-  nell’ambito del POR FESR 2014/2010, l’Asse 7 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, 

prevede l’Azione 7.1.1. “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà 

economica anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il 

microcredito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da 

dedicare alla collettività” finalizzata al perseguimento dell’obiettivo specifico 7.1. 

“Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”; 

- l’azione 7.1.1 ha come obiettivo quello di supportare i soggetti ed in particolare i nuclei 

familiari in condizione di temporanea difficoltà economica, causata dalla perdita del lavoro, 

nella prospettiva di promuovere strumenti concreti di sviluppo sociale e lavorativo e 

soprattutto di lotta alla povertà o al rischio di povertà; 

 

 la Regione Molise: 

 con DGR n. 153/2016, ha approvato la ripartizione finanziaria delle risorse del POR 

FESR/FSE 2014/2020, articolata per Azioni e riferita all’intero periodo di programmazione 

2014-2020; 

 con DGR n. 184 del 23/05/2017  ha approvato la scheda tecnica contenente gli elementi 

essenziali dell’Avviso pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la 

presentazione di progetti per il finanziamento di tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 

alla riabilitazione; 

 

Considerato che: 

- l’Avviso Pubblico regionale prevede una dote formativa, del valore di € 300,00 da spendere 

per la partecipazione a moduli formativi obbligatori, attivati presso enti di formazione 

accreditati, della durata di 40 ore, secondo quanto previsto nel piano personalizzato del 

tirocinante; 

- la realizzazione dei moduli formativi sarà affidata agli Enti di formazione accreditati presso 

la Regione Molise, da selezionare mediante procedura di evidenza pubblica; 

 

Dato atto che: 

- con determinazione dirigenziale n. 2099 del 10/08/2017 si procedeva all’individuazione del 

contraente mediante gara d’appalto a procedura aperta con aggiudicazione a favore 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

- con determinazione dirigenziale n. 2681 del 12/10/2017 si aggiudicava il servizio in parola 

della SICURFORM Italia il servizio in Via San Giovanni in Golfo, 208/a, 86100 

Campobasso al costo di € 72.300,00 (pari ad € 300 per tirocinanti per n. 241 tirocinanti); 

 

Rilevato che con nota prot. n. 135969 del 23/11/2017 la Regione Molise ha comunicato all’ATS di 

Campobasso che a fronte dei 909 tirocini attivabili, sono state presentate n. 902 proposte progettuali 

attivabili, per cui si è proceduto ad una riassegnazione in favore degli ATS secondo i criteri fissati 

all’art. 5 dell’Avviso Pubblico in parola, attribuendo all’ATS di Campobasso n. 2 posti aggiuntivi; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

-  impegnare la somma complessiva di € 600,00 in favore dell’Organismo di formazione 

selezionato secondo la procedura innanzi detta per gli altri due tirocini concessi dalla 

Regione Molise; 

- dare atto che trattasi di somma correlata a specifica entrata già accertata sul capitolo 457; 

- stabilire che si procederà detto importo in favore della Sicurform Italia previa fatturazione 

nei termini di legge; 

 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti:  

- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 151 comma 4 e 153, comma 5, recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene 

reso il parere di regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile nonché 

attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari; 

- il Regolamento  di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 

40 del 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo 38, recante la 

disciplina dell’attestazione del parere contabile;  

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di impegnare la somma complessiva di € 600,00  in favore dell’Organismo di formazione 

selezionato secondo la procedura innanzi detta per gli altri due tirocini concessi dalla 

Regione Molise; 

 

2) di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, 

con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui 

all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

3) di imputare la somma di € 600,00 al capitolo 7806  del bil. 2018 denominato: “POR FESR 

FSE 2014-2020 AZIONE 7.1.1 SOSTEGNO A PERSONE IN CONDIZIONE DI 
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TEMPORANEA DIFFICOLTA' ECONOMICA- ATTIVAZIONE TIROCINI- SPESE 

PER ORGANISMO DI FORMAZIONE-  cod. bil. 12.04-1.03.02.99.010, dando atto che 

trattasi di spesa esigibile nell’anno 2018; 
 

4) di dare atto che trattasi di somma correlata a specifica entrata già accertata sul capitolo 457; 

 

5) di stabilire che si procederà, con successivo atto a liquidare detto importo in favore della 

Sicurform Italia previa fatturazione nei termini di legge; 

 

6) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       600,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7806/         600,00 2018   319 31-01-2018 POR FESR FSE 2014-

2020 AZIONE 7.1.1 
SOSTEGNO A PERSONE 

IN CONDIZIONE DI 

TEMPORANEA 
DIFFICOLTA' 

ECONOMICA- 

ATTIVAZIONE 
TIROCINI- SPESE PER 

ORGANISMO DI 

FORMAZIONE- 

12.04-

1.03.02.99.010 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 05-02-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 55 del 10-

01-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 06-02-2018 al 21-02-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  22-02-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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