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PROGETTO I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA, ASSE II POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - 
ASSE II INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO SPECIFICO 6 AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO 
SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2. APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AZIONE C. 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto:  progetto  I.T.I.A.  Intese  Territoriali  di  Inclusione  Attiva,  a  valere  sull’Asse  II  POR 
Campania FSE 2014-2020 - ASSE II INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO SPECIFICO 6 AZIONE 
9.1.2 E 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E  9.2.2.  Approvazione avviso per 
manifestazione di interesse azione C.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del responsabile del PDZ S3 exS5; 

PREMESSO CHE: 
 con decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 - Direzione Generale Politiche Sociali 

e  Socio Sanitarie – veniva indetto  l’avviso pubblico  non competitivo  “I.T.I.A.  Intese 
Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020, 
finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione  Attiva per 
l’attuazione  di  misure di  contrasto  alla  povertà  attraverso  la  realizzazione di  Centri 
Territoriali di Inclusione a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020;

 il  Coordinamento  Istituzionale  con  delibera  n.  18  del  25/07/2018  autorizzava  la 
partecipazione del medesimo Ambito al Bando ITIA e con apposito avviso pubblico è 
stato costituito il partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi 
previsti dal bando ITIA 

 con determinazione n. 1657/174 del 16/08/2018 veniva indetto avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse al fine di costituire il partenariato di cui al predetto avviso;

 con  determinazione  n.  1780/185  del  10/09/2018  veniva  nominata  apposita 
commissione di valutazione;

  con  determinazione  n.  1805/188  del  14/09/2018  si  prendeva  atto  dell’esito  delle 
valutazioni  della  manifestazione  di  interesse  e  si  costituiva  il  partenariato  così 
composto:

1. Azione A-  Coop. Sociale La Rete,
2. Azione B – MG MEDIA SOC. COOP. SOC.;
3. Azione  C  -ENTE  DI  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  ED  AGENZIA  PER  IL  LAVORO 

denominata PFORM s.r. l.
VISTO CHE:

- il  Coordinamento  Istituzionale  con  delibera  n.22  del  19/09/2018  ha  approvato  la 
proposta progettuale predisposta di concerto con i suddetti partners;

- la Regione Campania con decreto dirigenziale  n. 22 del 11/02/2019 ha approvato la 
prima  tranche  e  successivamente  con  decreto  n.   38  del  18  febbraio  2019, 
successivamente  rettificato  con  decreto  n.  45  del  25.02.2019,  ha  approvato  la  II 
tranche delle proposte progettuali di cui all’Avviso ITIA;

CONSIDERATO CHE:
  il comune di Eboli ha costituito con i Partner l’Associazione Temporanea di Scopo, rep. N. 
10/2019 del 10/05/2019, al fine di attuare il progetto denominato “CENTRO TERRITORIALE 
DI  INCLUSIONE  ATTIVA  EboliSeleAlburni  –  E.S.A.” per  l’importo  complessivo  di  € 
910.515,84 destinato alla realizzazione del Centro Territoriale di Inclusione, per la durata di 
30 mesi, di cui: 

a) per l’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie, €. 385.651,84 a valere 
sull’Azione 9.1.2; 

b) per l’Azione B) Percorsi di empowerment (percorsi formativi e/o servizi di  
sostegno orientativo), € 307.864,00 , a valere sull’Azione 9.1.3; 

c) per l’Azione C)  Tirocini di Inclusione Sociale,  €. 217.000,00, di cui:  €. 
117.000,00  a valere  sull’Azione  9.1.3  e  9.2.2,  destinati  alle  persone 
svantaggiate  maggiormente  vulnerabili  (tossicodipendenti,  alcolisti,  
vittime  di  violenza,  ecc…)  €.  100.000,00  a  valere  sull’Azione  9.2.1, 



destinati alle persone con disabilità;
- in data 16/10/2019 è stato sottoscritto Atto di concessione come da repertorio della 

regione Campania;
- l’inizio delle attività è avvenuto in data 29/10/2019;

DATO ATTO CHE:
 

- la scadenza del termine di presentazione delle domande è fissato il 18/11/2019;

- al  termine  di  presentazione  delle  domande  sarà  costituita  apposita  commissione  di 
valutazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’avviso ed il modello di domanda per la MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE DIRETTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, PER 
L’ATTIVAZIONE  DI  TIROCINI  D’INCLUSIONE,  FINALIZZATI  ALL'INSERIMENTO  LAVORATIVO  E 
ALL'INCLUSIONE SOCIALE, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE;

VISTO il D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare l’avviso ed il modello di domanda per la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DIRETTA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, PER L’ATTIVAZIONE DI 
TIROCINI D’INCLUSIONE, FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE, 

NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE;
3. Di dare atto che il termine di presentazione delle richieste è il 18 novembre 2019;

4. Di dare atto che:

 - con la sottoscrizione del presente provvedimento si  attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 9 del 07/03/2015; 

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge  n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

 -  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi, 
e sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente;

-  di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  Responsabile  dell’Area  Servizi 
strumentali e di supporto, dott.ssa Annamaria Sasso.

IL RESPONSABILE f.f.

Dott.ssa Annamaria Sasso



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

04/11/2019 al 19/11/2019.

Data 04/11/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


