
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  N. 347  DEL  07/03/2019

Oggetto:  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  (PON)  “INCLUSIONE”,  DI 
PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER 
L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

VISTE:
 L. 08/11/2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”;
 L.R. 09/04/ 2015, n.11 recante in oggetto “Testo Unico in materia di sanità e Servizi Sociali;
 Nuovo Piano Sociale Regionale di cui alla la DCR 156 del 07 marzo 2017 conferma quale 

“servizio territorialmente competente”;

PRESO ATTO CHE:
 la Legge Regionale n. 17/2013 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 1354/2013 che sono 

intervenute a riformare il  tema dei tirocini  formativi  e a ricomprendere all’interno della 
stessa disciplina tutte le esperienze a carattere socio-occupazionale ospitate in siti produttivi 
o comunque in luoghi  di  lavoro,  comprendendo anche tutte  le attività  a  carattere  socio-
assistenziale e le esperienze terapeutico-riabilitative;

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 597/2014, la Regione Umbria ha modificato e 
integrato la “Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1 della LR n. 17 del 17 
settembre 2013) con riferimento tra l’altro, a finalità di inclusione lavorativa per particolari 
gruppi vulnerabili e a necessità di flessibilizzazione dei tirocini estivi prevedendo criteri per 
la  promozione  dei  tirocini  in  deroga  per  le  finalità  socio-inclusive  o  per  le  finalità 
terapeutico riabilitative di cui al progetto formativo individuale del soggetto preso in carico 
e predisposto dal servizio territorialmente competente;

 con  DGR  n.  597/2014  sopra  richiamata  la  Regione  Umbria  ha  stabilito  di  rinviare  a 
successivo atto del Servizio Politiche del Lavoro la nomina del Gruppo di Monitoraggio e le 
necessarie modifiche della modulistica di attuazione dei tirocini extracurriculari;

RICHIAMATI:

 la  Convenzione,  ai  sensi  dell’art.  30,  comma 4,  del  D.lgs.  n.  267/2000  per  la 
gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della zona sociale 
n.7 per il periodo 2017-2023 Rep. n 17212 N. d’ord. 01/07 - Registrata Serie n.3 il 6 



marzo 2017 al n.179. che, tra l’altro, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle 
funzioni amministrative e la gestione in forma associata di tutte le attività connesse 
al SAL;

 l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e  le 
politiche   sociali   con   Decreto   Direttoriale   del  03   agosto   2016,   per   la 
presentazione  di  progetti  da  finanziare  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo,  
programmazione   2014-2020,   Programma   Operativo   Nazionale   (PON) 
“Inclusione”,   proposte   di   intervento  per   l’attuazione   del   Sostegno   per 
l’Inclusione Attiva e relativi avvisi di rettifica,di cui ai Decreti Direttoriali n.  274  e  n.  
359  del  2016,  sulla  base  delle  sopravvenute  articolazioni  degli  Enti  capofila  
da parte delle Regioni; 

 il  Decreto  Direttoriale  n.  239 del  28/06/2017  che 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 
tra cui  quello della zona Sociale n.7  che  risulta  tra  i   progetti  ammessi   al 
finanziamento   ai   sensi   del   citato   Decreto   Direttoriale   per   un  importo 
complessivo pari ad 379.472,00 €; 

 la  convenzione  di  sovvenzione  n.AV3-2016-UMB-07  debitamente  sottoscritta  in 
data 6 aprile 2018 come modificata con rimodulazione trasmessa dal ministero con 
PEC 24 dicembre 2018; 

 il  verbale della conferenza di zona del 4 febbraio 2019 con cui si stabilisce di attuare il 
progetto  rimodulato  di  cui  in  oggetto  allegato  alla  presente  come  parte  integrante  e 
sostanziale;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  34  del  22.02.2019  recante  in  oggetto: 
PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  (PON)  “INCLUSIONE”,  DI  PROPOSTE  DI 
INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - 
AZIONE  9.1.1  (PERIODO  DI  RIFERIMENTO  2016-2019).  AVVISO  N.3/2016  -UMB_07. 
ADOZIONE PROGETTO INCLUSIONE LAVORATIVA 

Stabilito che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento degli 
uffici e dei servizi - Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità (Approvato con 
deliberazione  G.C.  n.  216  del  30.12.2015),  viene  individuata  come  Responsabile  Unico  del 
Procedimento la Dott.ssa Sabrina Merli;
Visto il decreto n. 3/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente del servizio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 33/2013
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA



1) Di approvare, in qualità di comune capofila della Zona Sociale n. 7 ai sensi della convenzione 
per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della zona per il periodo 
2017-2023 Rep. n 17212 N. d’ord. 01/07 - Registrata Serie n.3 il 6 marzo 2017 al n.179,  il 
progetto in oggetto (All.1), nonché il relativo modello di domanda (All.2), che allegati  alla 
presente ne formano parte integrante e sostanziale;

2) Di stabilire  che il  progetto di  cui  al  presente  atto  è  interamente  finanziato  dal  Programma 
Operativo  Nazionale  (PON)  “Inclusione”,  di  proposte  di  intervento  per  l’attuazione  del 
Sostegno  per  l’inclusione  attiva  (SIA)  -  Azione  9.1.1  (periodo  di  riferimento  2016-2019). 
AVVISO N.3/2016 -UMB_07.;

3) Di prendere atto che le risorse finanziarie necessarie sono previste nel Bilancio 2019-2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


