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Oggetto: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI PER LATTIVAZIONE DI "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE" PROGRAMMATI NELL'AMBITO DEL B2 L.I.F.E Lavoro 
inclusione famiglia empowerment, AZIONE C 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

-  in data 25 settembre 2019, con atto repertoriato al n. 51309/2019, si è costituita la B02 - Azienda 

Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona; 

Visto 
- La Regione Campania, con decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 la Direzione Generale 

Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha approvato 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. 

- con decreto dirigenziale n. 98 del 10/04/19 è stato ammesso a finanziamento il progetto 

denominato “B2 L.I.F.E. Lavoro, Inclusione, Famiglia, Empowerment”, codice ufficio n. 8, Beneficiario  

Comune di San Giorgio Capofila dell'ATS sopra richiamata (attualmente subentrata l’azienda speciale 

consortile B02), per un importo complessivo pari a € 796482,19  a valere sulle risorse del POR 

Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivi Specifici n 6 e 7 .       

 

L’Azienda speciale consortile B02, in qualità di Capofila e mandatario dell’ATS costituita dalla 
Cooperativa  Social Lab 76 e ConfCooperative Campania partner per l’azione A e  la Cooperativa 
I.R.fo.M per l’azione B e C. 

- Che Il progetto mira alla inclusione di soggetti a rischio di esclusione con l’attivazione di 
percorsi formativi nonché tirocini.  

Richiamate 
-  la determina n. 86 del 03/06/2020; 
- La determina 133 del 28/07/2020; 
- La determina n. 173 del 28/07/202; 
- La determina n.  198  del 06/10/2020 

 
Che è necessario pubblicare avviso  manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti 
pubblici o privati per l’attivazione di “tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’inclusione 
sociale” programmati nell'ambito del “b2 l.i.f.e lavoro inclusione famiglia empowerment”, 
–azione C 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali; 

RISCONTRATA la regolarità tecnica in ordine alla presente procedura, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. DI APPROVARE la manifestazione di interesse  e la modulistica parte integrante della  presente; 



  

 

2. DI TRASMETTERE l’avviso e la modulistica a tutti i comuni per la pubblicazione sui siti istituzionali 
e a Irfom quale soggetto partner; 

3. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito dell’Azienda Consortile  
https://www.aziendaservizisocialib2.it/; 

4. DATO ATTO che, successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line 
dell’Azienda Speciale Consortile B02, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Il Funzionario incaricato 

Dott.ssa Michela Barbato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Convenzione, sottoscritta in data  30/10/2020 tra l'Azienda Consortile per i servizi sociali "Agro 

Solidale", Ambito S01-3 e l'Azienda Speciale Consortile B02 per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai 

sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e dell'art. 14 del ccnl 22.01.2004; 

Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo della B02–Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi 

Sociali; 

Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;  

DETERMINA 

 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;  

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00.  

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;  

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che la presente determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio on 

line 

 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Porfidio Monda 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/


  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 
 



  

 

 

Visti 
B02-AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Visto Tecnico 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, TUEL - D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto favorevole 
 
Sintesi parere: Favorevole 
 

 Il Responsabile Amministrativo 
F.to Dott.ssa Nicolina Columbro 

 
______________________________________________________________________________________ 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 19-01-2021 al 03-02-2021. 
 
 

 Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Porfidio Monda 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale 
San Giorgio del Sannio, 19-01-2021 

 
Dott. Porfidio Monda 

 


