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DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett. 3 Servizi alla Persona

Oggetto: Approvazione Manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di Offerte
Formative - Catalogo Ambito S2 Cava de' Tirreni - Costiera Amalfitana

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi

Nominato con Decreto Sindacale N. 52332 del 25 settembre 2017

PREMESSO CHE

- la nomina di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è stata disposta nel Coordinamento Istituzionale
con Delibera del C. I. n. 1.5 del 6-10-2017 e quella di Dirigente del III Settore con Decreto
sindacale n. 52332 del 25 settembre 2017;
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
- Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come
modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei
Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano Nazionale per la
lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera a), individua come
priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento consolidamento della sperimentazione
di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 - "Sperimentazione finalizzata alla proroga del
programma "carta acquisti",·
- l'Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei
progetti di presa in carico del Sostegno per l1nclusione Attiva;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2016 -pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 166 del 18.07.2016, con il quale si definiscono i criteri e le



procedure per l 'avvio, il prossimo 2 settembre 2016, su tutto il territorio nazionale della nuova
misura di contrasto alla povertà;

- la circolare INPS n. 133 del 19.07.2016 di oggetto: "Avvio del sostegno all'inclusione attiva (SIA).
Decreto 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze" con la quale l'Inps definisce il percorso per gestire le
richieste di accesso al beneficio da parte dei cittadini;
- il decreto della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali - presso il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali - n. 229 del 03.08.2016 con il quale si approva l'avviso pubblico n.
3/2016 per la presentazione di progetti da finanziarie a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014 - 2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per
l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva;
- La provincia di Salerno ha promosso, come contributo all’attuazione degli obiettivi previsti dalla
normativa nazionale sulla SIA, un accordo con tra Centri per l’impiego e Ambiti territoriali, firmato
il 16/12/2016 a Palazzo S. Agostino sede della Provincia;
- Il decreto 711 del 14/12/2017 rivede l’importo di Euro 1.628.922,72 erroneamente riportato
nell’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 120/2017, assegnato all’Ambito territoriale “S02” della
Regione Campania - Ente Capofila Comune di Cava de Tirreni - codice locale progetto CAM_50,
assegnando invece le risorse di Euro 1.628.924,00 richieste dall’Ambito medesimo all’atto della
presentazione della Domanda di Ammissione al finanziamento e previste dalla Tabella 3C;
- l’approvazione della rimodulazione, trasmessa con prot. 2669 del 01/03/2018, del programma a
valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 - 2020, Programma Operativo Nazionale
(PON) "Inclusione", per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva

VISTA la convenzione, firmata dal responsabile legale dell’Ambito S2, n. AV3-2016-CAM_50: “per
lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del
Programma Operativo Nazionale Inclusione sottoscritta dal Comune Capofila, nella persona del
Sindaco, in qualità di rappresentante legale, e dall’autorità di gestione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;

VISTI:
- l'art. 75 del vigente Statuto Comunale, relativo ai “compiti dei Dirigenti”;
- il Decreto Sindacale N. 52332 del 25 settembre 2017 di attribuzione al dott. Romeo Nesi delle
funzioni di dirigente del terzo settore;

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli E.L. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il CIG di riferimento è 7820948276;
- il CUP J71H17000170006

DETERMINA

La narrativa e tutti gli atti e documenti nella stessa richiamati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del seguente dispositivo;

APPROVARE l’Avviso Pubblico: “Per Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti

di Offerte Formative - CATALOGO AMBITO S2 CAVA DE’ TIRRENI - COSTIERA AMALFITANA” e

gli allegati previsti: Modello di Domanda (all. A), Proposta Corsi di Formazione (all. B);

DISPORRE la pubblicazione della Manifestazione d’Interesse e dei relativi allegati sul sito del

Comune di Cava de’ Tirreni - Capofila dell’Ambito S2, all’indirizzo www.comune.cavadetirreni.sa.it



Esercizio
finanziario

Importo Capitoli Impegno CIG

2018 € 100.000,00 Entrata 675 –uscita
7547 7985 7820948276

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
Fase CIG: Impegno - CUP: J71H17000170006

nella sezione albo, Piano di Zona S2;

DARE ATTO
- la somma prevista dal Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - n. AV3-2016-
CAM_50 – è stata già impegnata dal DD n. 2545 del 22/11/2018, avente in oggetto attività e
servizi azione B.2.c, come segue:

TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Cava de’
Tirreni Capofila del Piano di Zona S2 ed ai rispettivi Albi Pretori dei Comune dell’Ambito per la
pubblicazione del presente Avviso.

MR

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
- dott. Romeo Nesi -

__________________________________





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del
Comune di Cava de’ Tirreni in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23
dello Statuto Comunale, e dell’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’adozione delle determinazioni).

Cava de’ Tirreni, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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