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DETERMINAZIONE  N. 1239 DEL 03/10/2022 

 

 

Dirigente : Vincenzo Smaldone / InfoCert S.p.A. 

Istruttore Proponente: Dott. Vincenzo Smaldone 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE “ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI 

PRESTATORI ACCREDITATI PER 

L’EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

TRAMITE TITOLI DI ACQUISTO (VOUCHER) - 

CUP H41J2000015006 
 

mailto:protocollo.comunesantantonioabate@asmepec.it


 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
VISTO 
Il provvedimento sindacale n. 30072 del 1/10/2019 con il quale è stato attribuito allo/a scrivente l’incarico 
di Dirigente del Settore Amministrativo con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie in quanto non si trova 
in posizione di conflitto di interesse ai sensi del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato 
con delibera di giunta comunale n. 70/2022; 
 
PREMESSO CHE 
 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" e l'articolo 5, comma 3 della suddetta legge che prevede l'adozione di un atto di 
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 
3, comma 4 della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e 
terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;  

- l’art. 6 e l’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che individua nel sistema di accreditamento 
una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici fra fornitori, 
committenti e utenti del sistema di assistenza - sociale;  

-  con Decreto della Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 è stato approvato il Regolamento di 
esecuzione della L.R. n.11/2007 che approva il catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari 
e territoriali;  

- L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) al comma 386 ha istituito 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire l’attuazione del 
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; nel successivo comma 387, lettera a) è 
stata individuata come priorità del Piano l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto 
alla povertà;  

- Con Decreto Direttoriale del 03/08/2016 è stato adottato, dalla Direzione Generale per l’Inclusione 
e le Politiche Sociali, un Piano Nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale finanziato a valere 
sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 “PON Inclusione” rivolto agli ambiti territoriali per 
la realizzazione di attività e interventi volti al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, rivolti ai 
soggetti beneficiari delle misure SIA – REI e successivamente RdC; 

- Con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per 
l'inclusione e le politiche sociali, è stato adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di 
progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020; 

- Con Decreto Direttoriale n. 239 del 28 giugno 2017 sono stati approvati i progetti ammessi a 
finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 3/2016 e 
autorizzati i relativi finanziamenti; 

- Che tra gli interventi programmati e ammessi a finanziamento, in risposta ai bisogni rilevati sul territorio, 
l’Ambito Territoriale N32 ha previsto, l'attivazione di interventi di Sostegno Educativo extra scolastico – 
Educativa Territoriale – Azione B.1.A - con la finalità di prevenire situazioni di disagio attraverso proposte di 
socializzazione tra minori e figure adulte significative.  

 
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1086/2018 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso 
Pubblico per l’ “Acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla costituzione di un albo di 
prestatori accreditati per l’erogazione di servizi socio educativi (azione b.1.a) in favore dei destinatari 
misura SIA/REI PON INCLUSIONE 2014/2020 tramite titoli di acquisto (voucher); 



- con Determina Dirigenziale n. 1235 del 11/10/2022 è stato approvato l’ultimo aggiornamento 
dell’Albo dei prestatori accreditati per l’erogazione dei socio educativi (azione B.1.a.) in favore dei 
destinatari misura SIA/REI PON Inclusione 2014/2020 tramite titoli di acquisto (voucher) 

VISTO  

- il Decreto Interministeriale n. 2056 del 18 Maggio 2018, il quale disciplina il riparto delle 

risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, con il quale è stato adottato il 

primo piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà oltre che provvedere alla 

ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizio territoriali (Quota Servizi 

fondo povertà “QSFP”) a valere sul fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per le 

annualità 2018-2019-2020; 

- Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle 

Finanze, del Fondo Povertà anno 2020 del 20/12/2020, registrato alla Corte dei Conti il 02/02/2021,  

con il quale vengono specificati i servizi per i Patti di Inclusione a sostegno del Progetto 

personalizzato (Allegato A) 

Verificato che tra i servizi previsti rientra il sostegno socio educativo territoriale così come già 
programmato e realizzato con le risorse PON Inclusione 2014-2020 – Avviso 3/2016; 

- Visto il Piano di Attuazione Locale inserito nella programmazione del Piano Sociale di Zona 

anno 2020 presentato dall’Ambito Sociale N32. 

Ritenuto di dare continuità a quanto da realizzato con la progettazione PON Inclusione 2014-2020 – Avviso 
3/2016 con la Quota Servizi Fondo Povertà 2020 e quindi costituire un nuovo albo di prestatori accreditati 
per l’erogazione di servizi socio educativi tramite titoli di acquisto (voucher).  
 
Che a tal fine l’Ufficio di Piano ha provveduto a predisporre la seguente documentazione che viene allegata 
al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale: 
Schema di Avviso Pubblico per l’ “Acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla costituzione di 
un albo di prestatori accreditati per l’erogazione di servizi socio educativi tramite titoli di acquisto (voucher) 
nonché i relativi allegati:  

Allegato 1 – Disciplinare; 
Allegato 2 – Scheda tecnica per la definizione delle Prestazioni, tariffe, figure professionali, 
parametri di qualità e fasi di erogazione; 
Allegato  3 – Modulo di manifestazione di interesse; 
Allegato 4 – Patto di Integrità degli appalti pubblici; 
Allegato 5 – Patto di Legalità 

 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 
a) Il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la gestione e realizzazione del programma di 
interventi per l’attuazione della QSFP 2020; 
b) in relazione alla tipologia del servizio previsto – Servizio educativo extra scolastico – Educativa 
Territoriale, il prestatore dovrà essere in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso Pubblico e nel 
Disciplinare allegato. 
 
RITENUTO di dare diffusione al presente Avviso pubblico con la pubblicazione sul: 

 Albo Pretorio on line dell’Ente; 
 sito istituzionale dell'Ente; 
 sito istituzionale dei comuni afferenti all’Ambito Territoriale N32 

 
VISTO: 

- Il D.Lgs 30 marzo 2001, 165 e ss.mm.ii.; 
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
- il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –Attuazione delle direttive 

2014/23/ UE,2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 147/2017; 

 



Ritenuto che I'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità 
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'Art.147 bis, comma 1, del 
D.L.gvo 267/2000; 
 
- Ritenuto di dover provvedere conformemente;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente atto;  

 
 

1. Di approvare lo schema dell’Avviso “Acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla 

costituzione di un albo di prestatori accreditati per l’erogazione di servizi socio educativi tramite 

titoli di acquisto (voucher)” e i relativi allegati: 

- Allegato 1 – Disciplinare; 
- Allegato 2 – Scheda tecnica per la definizione delle Prestazioni, tariffe, figure professionali, 

parametri di qualità e fasi di erogazione; 
- Allegato  3 – Modulo di manifestazione di interesse; 
- Allegato 4 – Patto di Integrità degli appalti pubblici; 
- Allegato 5 – Patto di Legalità 

 
2. di rendere noto che a norma dell’art.5, comma 1, della legge 241/90 il responsabile del 

procedimento è il Dirigente del Settore Amministrativo Coordinatore Ambito N32 dott. Vincenzo 

Smaldone 

3. Dare atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’Art.147 

bis, comma 1, del D.L.gvo 267/2000; 

4. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei dati completi, ai sensi del 

D.L.gs. n.33/2013, Sezione Amministrazione Trasparente; 

 

   

 

 

Sant’Antonio Abate, lì 03/10/2022 IL DIRIGENTE 

AMBITO 32      

 Vincenzo Smaldone / InfoCert S.p.A.  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 
 


