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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 660 del 07-10-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Progetto LAV-ORA con me: approvazione rendiconto.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Regione Molise, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 438 - del 14 giugno 20111.
avente ad oggetto “Programma Operativo Regionale 2007/2013 della Regione Molise
–Fondo Sociale Europeo – obiettivo competitività regionale ed occupazione – Asse III
inclusione sociale: Programma di Inclusione sociale”, ha inteso rafforzare gli interventi per
l’inclusione sociale attraverso diverse linee di intervento;
nell’ambito del Programma, rimodulato con deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 152.
gennaio 2013, è stata prevista una linea di intervento “Accoglienza ed Immigrazione” del
valore complessivo di € 70.000,00;
la Regione Molise ha voluto rafforzare il servizio di assistenza ed accompagnamento3.

all’inserimento lavorativo degli immigrati al fine di realizzare modelli di buone pratiche per
l’integrazione dei cittadini immigrati nelle comunità locali, affidando tale servizio agli Ambiti
Territoriali Sociali, già attivi nell’offerta di servizi alla popolazione immigrata;

a tal fine, con la stessa deliberazione della G. R. n. 8 del 15 gennaio 2013 è stato emanato un
Avviso Pubblico di chiamata a progetto per gli Ambiti Territoriali Sociali;

Atteso che:

- l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, in risposta al suddetto Avviso Pubblico, ha
presentato il progetto dal titolo “Lav-ora con me” dell’importo di € 10.000,00;

- con il progetto in parola si è inteso rafforzare il servizio di assistenza ed accompagnamento
all’inserimento lavorativo degli immigrati, realizzando modelli di buone pratiche per l’integrazione
dei cittadini immigrati nelle comunità locali attraverso azioni di supporto all’auto-imprenditorialità,
in particolare per quanto concerne il settore del commercio e dell’ambulantato, prevedendo a tal
fine l’attivazione di due sportelli informativi (Campobasso e Trivento) sui percorsi burocratici da
seguire, di accompagnamento presso gli Uffici preposti, di aiuto alla compilazione di moduli, ecc..

Vista la nota prot. n. 24565/2013 del 28/06/2013 con la quale la Regione Molise comunicava
all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso l’ammissione al finanziamento del progetto
“Lav-ora con me” in quanto in linea con gli indirizzi regionali;

Ricordato che la realizzazione del suddetto progetto è stata affidata, giusta D. D. n. 624/2015
all’Ass. di volontariato sociale “Dalla parte degli ultimi” mediante apposita convenzione,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, dott.ssa Loredana Costa e dal Coordinatore
dell’ATS dott. Vincenzo de Marco, prevedendo anche la collaborazione degli Uffici Commercio dei
Comuni di Campobasso e Trivento;
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Riscontrato che il costo complessivo del progetto è pari ad € 10.000,00 e che la documentazione
probatoria risulta essere la seguente:

nota di addebito n. 2 del 30.12.2015, per l’importo di euro 10.000,00, dando atto che trattasi1.
di operazione fuori campo d’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, co. 3 lett. a del
D.P.R.633/1972;
relazione finale in merito alle attività svolte dall’associazione nelle quali sono illustrate le2.
attività svolte che hanno riguardato principalmente azioni di segretariato sociale, disbrigo di
pratiche burocratico-amministrative (ad es.il rinnovo del permesso di soggiorno),
orientamento ai servizi presenti sul territorio, accompagnamento dell’utenza all’iscrizione in
banche dati presso le agenzie per il lavoro, orientamento all’istruzione ed alla formazione
soprattutto linguistica, mediazione linguistico-culturale;
mandato di pagamento n. 7645 del 04/10/2017 di € 10.000,00 in favore dell’Associazione3.
“Dalla parte degli ultimi” a saldo dei servizi resi;

Visti:
- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 267/2000, 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. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

)di approvare nell’importo complessivo di € 10.000,00 il rendiconto del progetto dal titolo1.
“Lav-ora con me”  presentato dall’Ambito Sociale Territoriale di Campobasso  a seguito
dell’avviso pubblico emanato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 8 del 15 gennaio
2013 per rafforzare il servizio di assistenza ed accompagnamento all’inserimento lavorativo
degli immigrati al fine di realizzare modelli di buone pratiche per l’integrazione dei cittadini
immigrati nelle comunità locali;

di prendere atto che la documentazione probatoria del rendiconto allegata al seguente atto è2.
la seguente:

nota di addebito n. 2 del 30.12.2015, per l’importo di euro 10.000,00, dando atto che trattasi
di operazione fuori campo d’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, co. 3 lett. a del
D.P.R.633/1972;

relazione finale in merito alle attività svolte dall’associazione nelle quali sono illustrate le
attività svolte che hanno riguardato principalmente azioni di segretariato sociale, disbrigo di
pratiche burocratico-amministrative (ad es. il rinnovo del permesso di soggiorno),
orientamento ai servizi presenti sul territorio, accompagnamento dell’utenza all’iscrizione in
banche dati presso le agenzie per il lavoro, orientamento all’istruzione ed alla formazione
soprattutto linguistica, mediazione linguistico-culturale;
mandato di pagamento n. 7645 del 04/10/2017 di € 10.000,00 in favore dell’Associazione
“Dalla parte degli ultimi” a saldo dei servizi resi;

di trasmettere il presente atto alla Regione Molise per la corresponsione del saldo del3.
progetto pari ad € 6.000,00.
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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. 2995 del
07-10-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 07-10-2019 al 22-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  23-10-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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