AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649

Determinazione del Direttore Generale
N. 363 del 09/11/2017
Oggetto: inclusione lavorativa per adulti con disagio sociale - Approvazione ed emanazione
dell’avviso rivolto ai Comuni dell’ambito territoriale A1.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:
Che l'Assemblea Consortile dei Comuni dell'Ambito territoriale A1, con deliberazione n. 9
del 11 novembre 2016 approvava il Piano di zona sociale I annualità del III PSR 2016/2018;
Che la Regione Campania giusto D.D. n. 45 del 12/04/2017 attestava la conformità del
piano sociale presentato dall'Ambito territoriale A01;
Che il Piano di zona dell'Ambito territoriale A01 - I annualità III PSR - servizio 2 contributi economici in forma diretta ad integrazione del reddito prevede nell'ambito delle politiche
di contrasto alla povertà e del disagio sociale l'erogazione di voucher lavoro a beneficio di soggetti
che versano in obiettive condizioni di svantaggio e limitata integrazione sociale;
Che la programmazione sopra indicata prevede che il finanziamento del servizio in
argomento avvenga utilizzando le risorse della compartecipazione capitaria dei Comuni dell'Ambito
territoriale al FUA (Fondo Unico d' Ambito) per l'importo complessivo di €. 100.361,97;
Considerato:
Che nel corso dell'annualità 2016 il servizio, se pur programmato, non è stato realizzato
anche in considerazione della modifica apportata alla disciplina dell'istituto del lavoro accessorio
(Voucher) giusto Decreto Legge n. 25/17;
Che in relazione alle sollecitazioni pervenute dai Comuni dell'Ambito territoriale è opportuno
provvedere alla attuazione del predetto servizio attraverso la riconversione delle modalità attuative

dello stesso;
Che gli interventi potranno essere prestati attraverso la instaurazione di contratti individuali
di lavoro a tempo parziale e determinato per l'inclusione sociale e lavorativa di adulti in condizioni
di disagio sociale provvedendo alla riconversione del servizio n. 2, contributi economici in forma
diretta ad integrazione del reddito (voucher per l'inclusione sociale);
Che in aggiornamento della II e III annualità del piano di zona sociale III PSR 2016/2018
bisognerà programmare le risorse del Fondo Unico d'Ambito prevedendo un finanziamento
dell'intervento che integrando le risorse già programmate nella prima annualità raggiunga il
quantitativo economico per il triennio del PSR 2016/2018 di EURO 301.085,91;

Considerato altresì che il CDA con atto di deliberazione n. 61 del 06/11/2017 approvava
Regolamento disciplinante l'inclusione lavorativa di adulti con disagio sociale dell'ambito
territoriale A1 e conferiva mandato allo scrivente di adottare il presente provvedimento.
Visto:
Le indicazioni operative relative alla programmazione dei servizi dei Piani Sociale
contenute DD 345/2016;
Il Piano sociale di Zona della I annualità del III PSR 2016/2018 - servizio n. 2 cod. G10 Voucher per l'inclusione sociale;
Il D.D. 45/17 che attesta la conformità del Piano sociale di Zona proposto dall'ambito
territoriale A1;
La Legge Regionale 11/2007;
Il Regolamento disciplinante l'inclusione lavorativa di adulti con disagio sociale dell'ambito
territoriale A1;
L' atto di deliberazione del CDA n. 61 del 06/11/2017;
Il regolamento dell'Ambito territoriale A01 disciplinante l'accesso ai servizi prioritari approvato
con deliberazione dell'assemblea consortile n. 9 dell'11/11/2016
Lo Statuto dell'azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei
Comuni dell'abito territoriale A1.
Ritenuto di dover procedere.
Determina
Di approvare l'avviso rivolto ai Comuni dell'ambito territoriale A1 per la presentazione di proposte
finalizzate a promuovere l'integrazione lavorativa di cittadini adulti in condizioni di disagio o a
rischio di esclusione sociale e povertà secondo le modalità e nei termini dallo stesso disciplinati;
Di disporre che la pubblicazione dell'avviso avvenga in profilo committente dell'amministrazione
www.pianosociale-a1.it e mediante trasmissione a mezzo PEC ai Comuni dell'ambito territoriale
A1;
Di dare atto che termini, modalità, requisiti per la presentazione delle proposte progettuali da parte
dei Comuni corrispondono a quelli indicati dall'avviso pubblico e dal Regolamento disciplinante
l'inclusione lavorativa di adulti con disagio sociale dell'ambito territoriale A1 approvato dal CDA
giusto atto di deliberazione n. 61 del 06/11/2017;

Di dare atto che le modalità di attuazione degli interventi corrispondono a quelli indicati dall'avviso
pubblico e dal Regolamento disciplinante l'inclusione lavorativa di adulti con disagio sociale
dell'ambito territoriale A1 approvato dal CDA giusto atto di deliberazione n. 61 del 06/11/2017;
Di disporre che concessione del beneficio al cittadino risulti alternativa alla concessione di ulteriori
provvidenze rientranti in analoga tipologia d' intervento in attuazione di SIA o di REI;
Di dare atto che ai sensi del D.lgs. 267/2000 il Responsabile del procedimento è lo scrivente dott.
Vincenzo SOLOMITA;
Di dare atto che il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 è lo scrivente
dott. Vincenzo SOLOMITA;
Di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il
rispetto del vincolo di assicurare il pareggio di bilancio;
Di rinviare a successivo provvedimento approvazione ed imputazione in bilancio della spesa
prevista;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, la seguente determinazione,
comportando impegni di spesa, diverrà esecutiva solo previa apposizione da parte del Responsabile
del Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio Consortile per quindici giorni consecutivi;
Di dare atto che il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, al Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, sul presente atto:
Ariano Irpino lì

09/11/2017

Il Funzionario che Espresso il
parere
DIP. VINCENZO SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti
capitoli:

Ariano Irpino, lì 09/11/2017
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IORIZZO FERDINANDO
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 09/11/2017
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

