
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 
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Determinazione del Direttore Generale 

 
N. 148 del 18/05/2021 

 
 
Oggetto: “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” - approvazione di avviso ai servizi per la 
sostituzione dei beneficiari rinunciatari delle azioni B) e C). Impegno della spesa a valere sugli 
stanziamenti del bilancio 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 2021. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Alla stregua della istruttoria resa dalla responsabile della UO degli interventi di ITIA 
attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del provvedimento, delle risultanze e degli atti 
richiamati nelle successive premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità espressa dal 
Direttore generale ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.267/2000.  
 

Premesso: 

Che Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 la Regione Campania ammetteva al 
finanziamento il progetto denominato “INCLUSIONE IN RETE”, CUP H99D19000090002, 
Codice SURF 17076AP000000002, Codice Ufficio n. 1, Beneficiario Ambito Territoriale A01 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE A1, Capofila dell'ATS sopra richiamata, per il  
complessivo importo di Euro 942.553,63 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, 
Asse II, Obiettivi Specifici n 6 e 7; 

Che a seguito della individuazione tramite avviso pubblico degli enti del partenariato è stata 
costituita con atto pubblico la ATS per l'attuazione del Progetto “Inclusione in rete” - Intese 
Territoriali di Inclusione Attiva conferendo ruolo di Capofila e mandato collettivo speciale di 
rappresentanza all' Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni 
dell'ambito territoriale A1; 

Che ai sensi dell'Avviso pubblico “I.T.I.A.” Intese Territoriali di Inclusione Attiva l'ente ha 
sottoscritto con la Regione Campania, l'atto di concessione disciplinante l'attuazione degli interventi 
previsti dal del Progetto “Inclusione in rete” nonché, termini, modalità e condizioni di erogazione 



del finanziamento. 

Che con provvedimento n. 505 del 12/12/2019 sono stati emanati gli avvisi pubblici per la 
individuazione dei beneficiari delle azioni B) e C) di “I.T.I.A.” Intese Territoriali di Inclusione 
Attiva; 

Considerato: 

Che nei termini previsti dagli avvisi le domande pervenute dagli interessati sono risultate in 
numero inferiore a quello previsto dagli avvisi; 

 

Che l'assemblea consortile con deliberazione n. 07 del 16/06/2020 ha fornito indirizzo al 
direttore generale di integrare la platea dei beneficiari delle azioni B) e C) ammettendo 
prioritariamente, previa valutazione dei servizi sociali professionali ed istruttoria effettuata dell' 
organismo all'uopo nominato, tutti  coloro che, detenendo requisiti e titoli previsti dagli avvisi 
pubblici, a causa del COVID 19, non abbiano potuto accedere agli interventi equivalenti a quelli 
programmati da ITIA e/o esposti alle conseguenze sociali ed economiche della emergenza 
epidemiologica non abbiano presentato la domanda nei termini previsti dall'avviso; 

 

Che con provvedimento n. 315 del 10/08/2020 sono state fornite le indicazioni operative ai 
servizi sociali professionali ad all' organismo istruttorio all'uopo nominato con provvedimento n. 38 
del 13/02/2020 di integrare la platea dei beneficiari delle azioni B) e C) definendo l'elenco di coloro 
che possono essere ammessi prioritariamente al beneficio; 

 

Che limitatamente all'azione B) attività di formazione, le previsioni progettuali contengono 
una incongruenza laddove relativamente al corso di animatore sociale erano previste 500 ore in 
luogo delle 600 ore di formazione contemplate dal repertorio regionale delle qualificazioni che ne 
regola uniformemente lo svolgimento. 

 

Che il Centro studi BOETHOS partner della formazione con nota del 27 /04/2021 ha 
richiesto all'ente di integrare le risorse del finanziamento concesso dalla Regione Campania 
assicurando la integrale copertura dei costi di svolgimento delle 600 ore del corso di animatore 
sociale contemplate dal repertorio delle qualificazioni sia per la parte relativa alle indennità dei 
beneficiari e sia per la parte che attiene alle attività di docenza. 

Che la somma necessaria ad integrare il finanziamento concesso dalla Regione Campania 
assicurando la integrale copertura dei costi di svolgimento delle 600 ore del corso di animatore 
sociale è di Euro 29.600,00. 

Considerato altresì: 

Che sono pervenute ulteriori rinunce da parte dei beneficiari e che risulta pertanto necessario 
provvedere ad integrare la platea dei beneficiari delle azioni B) e C) delle attività previste da 
Progetto “Inclusione in rete”; 

 

Che il CDA con atto n. 15 del 06.05.2021 ha deliberato: 

 



. Di accogliere la richiesta del Centro studi BOETHOS relativa alla integrazione da parte 
dell'ente del finanziamento dalla Regione Campania per l'importo di Euro 29.600,00 
assicurando la copertura integrale dei costi relativi allo svolgimento delle 600 ore di 
formazione previste dal corso di animatore sociale sia per la parte relativa alle indennità 
dei beneficiari e sia per la parte che attiene alle attività di docenza; 

. Di conferire indirizzo al Direttore Generale di adottare gli atti amministrativi necessari al 
soddisfacimento della richiesta del Centro studi BOETHOS, ovvero reperire le risorse 
finanziarie necessarie alla copertura integrale dei costi relativi allo svolgimento delle 600 
ore di formazione previste dal corso di animatore sociale sia per la parte relativa alle 
indennità dei beneficiari e sia per la parte che attiene alle attività di docenza; 

. Di conferire indirizzo al Direttore Generale di provvedere alla sostituzione dei 
beneficiari rinunciatari integrando la platea degli interessati delle azioni B) e C) 
ammettendo prioritariamente, previa valutazione dei servizi sociali professionali ed 
istruttoria effettuata dell' organismo all'uopo nominato, tutti  coloro che, detenendo 
requisiti e titoli previsti dagli avvisi pubblici, a causa del COVID 19, non abbiano potuto 
accedere agli interventi equivalenti a quelli programmati da ITIA e/o esposti alle 
conseguenze sociali ed economiche della emergenza epidemiologica non abbiano 
presentato la domanda nei termini previsti dall'avviso; 

. Di conferire indirizzo al Direttore Generale di procedere alle liquidazioni delle spettanze 
dovute ai partner, fino a concorrenza delle risorse della prima anticipazione, ovvero il 
70% del finanziamento trasferito dalla Regione Campania, previo avvio e conforme 
rendicontazione delle attività progettuali realizzate. 

 

Dato atto: 

Che con provvedimento n.522 del 29/12/2020 è stata approvata la spesa 2020 relativa agli 
interventi di ITIA di Euro 942.553,63; 

 Che la Regione Campania ha trasferito le somme relative alla prima anticipazione, ovvero il 
70% del finanziamento CUP H99D19000090002 concesso con D.D. n. 98 del 10/04/2019; 

 

        Visto: 

Il D.D. n. 98 del 10/04/2019 

L' atto della ATS costituita per l'attuazione del Progetto “Inclusione in rete” - Intese Territoriali di 
Inclusione Attiva 

L'atto di concessione del finanziamento disciplinante l'attuazione degli interventi previsti dal del 
Progetto “Inclusione in rete”; 

Il provvedimento n. 505 del 12/12/2019 

La deliberazione dell'assemblea n. 07 del 16/06/2020 

Il provvedimento n. 315 del 10/08/2020 

La deliberazione del CDA n. 15 del 06.05.2021 

Il D.lgs. 267/2000 



La legge 241/1990 

Lo statuto consortile 

 

Ritenuto di approvare un avviso interno contenente le indicazioni operative ai servizi sociali 
professionali per la sostituzione dei beneficiari rinunciatari e la conseguente integrazione della 
platea degli interessati delle azioni B) e C) del Progetto “Inclusione in rete” - Intese Territoriali di 
Inclusione Attiva; 

 

Ritenuto di impegnare la spesa necessaria al finanziamento delle attività progettuali di ITIA, 
nonché quella relativa alla copertura integrale dei costi dello svolgimento delle 600 ore di 
formazione previste per lo svolgimento dal corso di animatore sociale a valere sugli stanziamenti 
del bilancio 2021/23 in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio 2021 

 

DETERMINA 

Di approvare la narrativa in premessa che del presente atto forma parte integrante e 
sostanziale; 

Di stabilire che la sostituzione dei beneficiari rinunciatari, integrando la platea degli 
interessati delle azioni B) e C), abbia luogo ammettendo prioritariamente, previa valutazione dei 
servizi sociali professionali ed istruttoria effettuata dall' organismo all'uopo nominato, tutti  coloro 
che, detenendo requisiti e titoli previsti dagli avvisi pubblici, a causa del COVID 19, non abbiano 
potuto accedere agli interventi equivalenti a quelli programmati da ITIA e/o esposti alle 
conseguenze sociali ed economiche della emergenza epidemiologica non abbiano presentato la 
domanda nei termini previsti dall'avviso; 

Di approvare avviso interno contenente le indicazioni operative ai servizi sociali 
professionali e all' organismo istruttorio nominato con provvedimento n. 38 del 13/02/2020 per la 
sostituzione dei beneficiari rinunciatari e la conseguente integrazione della platea degli interessati 
delle azioni B) e C) del Progetto “Inclusione in rete” - Intese Territoriali di Inclusione Attiva, che 
integrato al presente provvedimento ne forma parte integrane e sostanziale; 

Di dare diposizione agli uffici per la trasmissione dell'avviso interno tramite il sito 
istituzionale www.pianosociale-a1.it 

Di impegnare la spesa di Euro 942.553,63 imputando la stessa per Euro 742.553,63 sul 
capitolo 1433.00 e per Euro 200.000,00 sul capitolo 1334.00 del bilancio 2021/23 in corso di 
formazione con esigibilità nell'esercizio 2021; 

Di impegnare l'ulteriore spesa di Euro 29.600,00 necessaria alla integrale copertura dei costi 
dello svolgimento del corso di animatore sociale a valere sui FC del capitolo 1433.00 del bilancio 
2021/2023 in corso di formazione con esigibilità nell'esercizio finanziario 2021; 

Di attestare la compatibilità monetaria della spesa nell'esercizio 2021. 
Di rendere atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della competenza 

finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, nonché compatibile con le 
disposizioni dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009; 

Di stabilire che il presente provvedimento comportando una spesa divenga esecutivo previo 
parere di regolarità contabile e finanziaria reso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi 

http://www.pianosociale-a1.it/


dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000; 
Di rendere noto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della Legge 

241/90 è il Direttore generale dell'ente. 
Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 
Di attestare ai sensi dell'art.6 bis della legge 070.6.1990 n. 241, come introdotto dal'art.1, 

comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, che non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile 
del Procedimento che adotta il presente provvedimento; 

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso:   

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., 
entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71; 

Di pubblicare il presente atto in albo pretorio digitale per quindici giorni consecutivi, nonché 
in amministrazione trasparente nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013 rispettando 
le disposizioni a tutela della privacy dei beneficiari. 

Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del CDA ed agli interessati per la 
loro competenza. 

 
 
  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 



 
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  18/05/2021            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 18/05/2021   
   
  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 18/05/2021  

 

  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 

 



 


