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AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1688 REG. GEN. DEL 22-06-2018

OGGETTO:ATS. MODULI FORMATIVI IN FAVORE DEI DESTINATARI DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE,
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (D. D. 2681 DEL 12.10.2017).
LIQUIDAZIONE SALDO

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;

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 ad 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
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 con sede in Via San Giovanni in Golfo, 208/a, 86100 Campobasso
al costo di € 72.300,00 (pari ad € 300 per tirocinante per n. 241 tirocinanti);

Rilevato che la gran parte dei tirocini formativi sono stati avviati il 1° dicembre 2017, in relazione
ai quali sono stati attivati i rispettivi corsi di formazione dalla Sicurform Italia;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3105 del 24/11/2017 con cui veniva assunto l’impegno di
spesa per l’Organismo di formazione in parola per n. 241 tirocinanti (gli altri due, a seguito di
successiva attribuzione da parte della Regione Molise sono stati impegnati con diverso e separato
atto);

Vista la D. D. n. 498 del 20.02.2018, con la quale:
- è stata liquidata, in favore della Sicurform Italia la somma di euro 36.450,00 corrispondente al
50% dell’importo assegnato come da progetto (pari ad € 300,00 quale dote formativa per n. 243
tirocinanti, gestiti dall’ATS di Campobasso);
- si è stabilito che la restante somma sarebbe stata liquidata al termine delle attività di formazione
svolte dai singoli tirocinanti;

Dato atto che le attività di formazione si sono svolte regolarmente e sono terminate;

Preso atto:
della nota di debito n. 60/2018 del 07.06.2018 prodotta dalla Sicurform Italia per un importo-
complessivo di € 36.450,00 corrispondente al saldo dell’importo ad essa spettante per n. 243
tirocinanti gestiti dall’ATS di Campobasso;
che la stessa è esente da Iva, ai sensi dell’art 10, comma 20, del DPR n. 633/72;-

Dato atto che:
 il CIG per l’affidamento in parola è il seguente: 7177417FDD;-
 il CUP è il seguente: D36J17004650008;-
la Sicurform Italia è in regola con il DURC che opportunamente si allega al presente atto;-

Ritenuto, pertanto, di liquidare in favore della SICURFOM Italia la somma di € 36.450,00 a saldo
per il servizio svolto, come da progetto;

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

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D.L.vo.n. 33/2013;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
- l’art. 107 sulla competenza dei dirigenti;
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- l’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella 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. 184 in materia di liquidazione della spesa;

DETERMINA

Per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:

di dare atto che le attività di formazione di che trattasi si sono svolte regolarmente e sono1)
terminate;

di prendere atto della nota di debito n. 60/2018 del 07.06.2018 prodotta dalla Sicurform2)
Italia per un importo complessivo di € 36.450,00 corrispondente al saldo dell’importo ad
essa spettante per n. 243 tirocinanti (gestiti dall’ATS di Campobasso);

di prendere altresì atto che la stessa non è soggetta ad Iva, ai sensi dell’art 10, comma 20,3)
del DPR n. 633/72;

di liquidare in favore della SICURFOM Italia la somma di € 36.450,00 a titolo di saldo4)
dell’importo assegnato come da progetto (pari ad € 300,00 quale dote formativa per n. 243
tirocinanti);

di dare atto che la somma complessiva di € 36.450,00 trova imputazione sul cap. 7806/05)
del bilancio 2018 (POR FESR FSE 2014-2020 Azione 7.1.1 Sostegno a persone in
condizione di temporanea difficoltà economica – Attivazione tirocini – Spese per organismo
di formazione – cod. di bilancio 12.04-1.03.02.99.010) nel modo seguente:

euro 35.850,00 sul capitolo 7806/0 bil. 2018,  imp. n. 2523;-

euro 600,00 sul capitolo 7806/0 bil. 2018, imp. n. 319;-

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel6)
presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
 Rosa Raffaela

Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco
(Sottoscrizione con firma digitale)
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