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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 364 del 06-06-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Rimodulazione PON SIA a seguito di approvazione ministeriale. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

 la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali ha adottato con Decreto 

Direttoriale del 03 agosto 2016 l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” consistenti in proposte di intervento per l’attuazione 

del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA); 

 il Decreto Direttoriale n. 64 del 13/03/2017 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 

finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 

3/2016 e  autorizzato il relativo finanziamento;  

 la Proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale Sociale con Comune Capofila 

Campobasso  è risultata tra i progetti ammessi al finanziamento per un importo complessivo 

pari ad € 611.055,97; 

 il Comune di Campobasso ha sottoscritto la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-

MOL_03 con la Direzione generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS); 

 

Considerato: 

 

- la necessità di avviare i servizi di che trattasi, in particolare la presa in carico degli 

utenti/beneficiari, la formazione degli operatori e le attività di comunicazione e sensibilizzazione, si 

è proceduto ad un affidamento temporaneo diretto ad ASSeL Assistenza e Lavoro Cooperativa 

Sociale ONLUS dal 01/04 al 31/07/2017 con determina dirigenziale n. 1309 del 19/05/2017 per € 

39.900,00, Iva inclusa e dal 01/08 al 30/09/2017 con determina dirigenziale  n. 2165 del 23/08/2017 

per € 16.831, Iva inclusa; 

- che con determina dirigenziale n. 2074 del 10/08/2017 sono stati approvati gli atti di gara per 

l’affidamento all’esterno dei servizi programmati per l’attuazione del SIA, mediante procedura di 

acquisto tramite R.D.O. sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per un 

importo a base di gara, tenuto conto dei precedenti affidamenti necessari per l'avvio del progetto, di 

euro 523.845,30 oltre IVA e comprensivo di oneri – CIG: 71743393D5, CUP: D39J17000550001; 

- che nelle more dell’espletamento della procedura di gara di cui al capoverso, con determina 

dirigenziale n. 2616 del 06/10/2017 si è provveduto ad affidare ulteriormente alla Cooperativa 
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ASSeL la continuità dei servizi gestiti per il Sostegno per l’Inclusione Attiva per la somma 

complessiva di € 8.415,50, iva inclusa. 

- che infine, con determina dirigenziale n. 2977 del 14/11/2017 è stata disposta l’aggiudicazione 

della suddetta gara d’appalto in favore della coop. sociale ASSeL che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Rilevato che: 

- nel rispetto di quanto prescritto dalle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei 

progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), secondo cui la 

Progettazione degli interventi e delle azioni e la fase di Assessment, devono essere 

revisionate, integrate e monitorate continuamente nel tempo, all’interno di un processo 

ciclico di analisi dei bisogni, programmazione del cambiamento, verifica e revisione 

dell’analisi, è emersa la necessità di una rimodulazione di alcune azioni programmate 

nonché l’attivazione di nuovi interventi al fine di meglio rispondere ai fabbisogni dei 

beneficiari; 

- in data 14/02/2018, è stata inviata una richiesta di rimodulazione delle AZIONI A e B, al 

fine di rendere le stesse maggiormente conformi alle sopraggiunte esigenze di servizio 

emerse a seguito della predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico, 

all’uopo, è stato necessario modificare anche i tempi di realizzazione dei servizi e degli 

interventi in corso di realizzazione; 

- il MLPS in data 15/06/2018 ha autorizzato le modifiche richieste; 

 

Dato atto che con decreto legislativo n. 147 del 15/09/2017 si è dato attuazione alla misura 

nazionale di contrasto alla povertà denominata Reddito d’Inclusione (REI), come previsto dalla 

Legge 15 marzo 2017 n. 33 che tra l’altro dispone all’art. 1, comma 3, lett.a), il riordino delle 

prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto alla povertà, tra le quali rientra il SIA, 

nonché il loro assorbimento nella misura denominata REI; 

 

Evidenziato che dietro indicazioni precise e sollecitazione del MLPS, in data 29/05/2018 è stato 

generato il seguente nuovo CUP: D41H17000240006 sul totale dell’importo concesso a 

finanziamento; 

 

Ritenuto di dover procedere ad una modifica dei servizi affidati alla Cooperativa ASSeL con la 

richiamata determina dirigenziale n. 2977 del 14/11/2017 e, conseguentemente, alla modifica del 

contratto (RdO n. 1659347) generato automaticamente dal Sistema e stipulato tra le parti mediante 

piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

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; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 
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1) di prendere atto della rimodulazione delle azioni programmate per l’attuazione del 

sopraggiunto REI, di cui all’Allegato A); 

 

2) di procedere ad una modifica dei servizi affidati alla Cooperativa ASSeL con la richiamata 

determina dirigenziale n. 2977 del 14/11/2017 e, conseguentemente, alla modifica del 

contratto (RdO n. 1659347) generato automaticamente dal Sistema e stipulato tra le parti 

mediante piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come 

indicato nel summenzionato Allegato A); 

 

3) di dare atto della regolarità del presente atto, 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 dalla legge n. 

213/2012. 

 

 

 

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. 1516 del 06-

06-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 06-07-2018 al 21-07-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  22-07-18 F.to  Giovanna Epifante 
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