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DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 5 del 18/05/2021
OGGETTO: “APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE AVVISO
PUBBLICO 1/2019 – PAIS “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEI PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) DA
FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 20142020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE”.
L'anno duemilaventuno il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 12.00, regolarmente
convocato con nota prot. n. 49661 del 11/05/2021 trasmesso a mezzo pec, si è

riunito il

Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 nelle persone dei Signori e/o loro delegati:
PRES.
Comune di Benevento
Presidente del Coordinamento Istituzionale
Ass. Luigi Ambrosone
Comune di Arpaise
Vincenzo Forni Rossi - Sindaco
Comune di Apollosa
Enzapaola Catalano - Delegata
Comune di Ceppaloni
Ettore De Blasio - Sindaco
Comune di San Leucio del Sannio
Alessia Zollo - Delegata

ASS.

FIRMA

X

F.to

X

F.to

X

F.to

X

F.to

X

F.to

Coordinatore Socio Sanitario dell'ASL BN1

X

Distretto Sanitario BN1

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Generale dott. Alessandro Verdicchio.
Lo stesso è presente anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa la parola al
Coordinatore dell'Ufficio di Piano.
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Il Coordinatore rappresenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con Decreto del Direttore Generale per la
Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 332 del 27 settembre 2019, ha adottato l'Avviso
pubblico n. 1/2019 PaIS. Rivolto agli Ambiti territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di
250 milioni di euro a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020),
L'Avviso Pubblico 1/2019 PaIS sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) sottoscritti dai beneficiari del
Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà.
Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso esclusivamente gli Ambiti
territoriali come da ultima rilevazione disponibile alla Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per
la programmazione sociale a seguito di consultazione delle Amministrazioni regionali.
Le proposte progettuali dovranno porsi in linea di continuità con gli interventi già valutati e ammessi a
finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016, con la stessa struttura e le stesse finalità e dovranno essere
coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale. In particolare, le azioni
proposte, conformemente a quanto contenuto nei progetti finanziati dall’Avviso 3/2016, riguardano le
seguenti funzioni:
 Rafforzamento dei Servizi Sociali;
 Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa;
 Promozione di accordi di collaborazione in rete.
I destinatari finali dei progetti finanziati a valere sul presente Avviso sono i nuclei familiari e le altre
persone in povertà, inclusi i beneficiari del REI e del RdC.
Per i soggetti non beneficiari del REI e del RdC, la condizione di povertà è individuata sulla base delle
condizioni economiche, attestate mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
 attestazione di accertata condizione di indigenza da parte dei servizi del Comune di residenza,
competenti in materia di contrasto alla povertà;
 attestazione ISEE < € 6.000.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti sono ripartite tra gli Ambiti territoriali secondo due
criteri:



numero dei residenti sul totale dei residenti della Regione di appartenenza (peso 40%);
numero dei beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sul totale dei
beneficiari regionali, come comunicati dall'INPS con riferimento alle erogazioni del mese di
maggio 2019 (peso 60%).
L'entità delle risorse spettanti agli Ambiti territoriali è stata stabilita in base al livello di avanzamento
della spesa del progetto finanziato sull'Avviso 3/2016 alla data del 6 dicembre 2019.
In occasione dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento dei progetti presentati, l’AdG verificherà
il livello di spesa approvata a seguito dei controlli di primo livello e procederà all’assegnazione delle
risorse in base ai seguenti parametri:
 ai beneficiari con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50% dell’importo ammesso
a finanziamento sull’Avviso n. 3/2016, sarà assegnato l’intero importo massimo previsto nella
Tabella di riparto;
 ai beneficiari con un livello di spesa approvata compreso tra un importo uguale o superiore al
25% e inferiore al 50% dell’importo ammesso a finanziamento sull’Avviso n. 3/2016, sarà
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assegnato un importo corrispondente ai due terzi dell’importo massimo previsto nella Tabella di
riparto;
 ai beneficiari con un livello di spesa approvata compreso tra un importo uguale o superiore al
5% e inferiore al 25% dell’importo ammesso a finanziamento sull’Avviso n. 3/2016, sarà
assegnato un importo corrispondente ad un terzo dell’importo massimo previsto nella Tabella di
riparto.
L’Ambito territoriale B1 è risultato beneficiario con un livello di spesa approvata compreso tra un
importo uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% dell’importo ammesso a finanziamento
sull’Avviso n. 3/2016, ovvero € 442.478,00.
L’Avviso Pubblico prevede la compilazione della documentazione attraverso l’apposita funzionalità
attivata sulla piattaforma SIGMA Inclusione, entro il 30.04.2021, scadenza prorogata, con
comunicazione prot. n. 44987 del 29.04.2021, al 30.06.2021, giusto Decreto Direttoriale n. 163 del 27
aprile 2021.
Al termine dell’excursus, il Coordinatore passa ad illustrare la proposta di programmazione che è stata
compilata e trasmessa dall’Ufficio di Piano, in data 29.04.2021, prima che si venisse a conoscenza
della suddetta proroga, attraverso l’apposita funzionalità su piattaforma SIGMA Inclusione e di cui si
chiede l’approvazione o eventuale rimodulazione in questa sede.
L’intervento di potenziamento a valere sull’Avviso 1/2019-PaIS è indirizzato, in continuità con quanto
attuato nell’Avviso 3, all’attuazione degli interventi sociali a sostegno delle persone in povertà sia che
si tratti dei percettori della misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, quali ad esempio i
percettori di RdC, o di altre persone in povertà, individuate sulla base delle condizioni economiche
dichiarate o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza,
indipendentemente dagli specifici requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, e che possono
beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa.
L’Ambito B1intende fornire alle persone in condizione di povertà, in particolare quelli percettori della
misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta RdC, individuate a seguito di valutazione del
servizio sociale, attraverso la definizione del progetto personalizzato, i seguenti interventi di
rafforzamento:
Scheda intervento

Descrizione intervento

A. Rafforzamento dei servizi sociali
A.2 Informazione all’utenza e dotazione
strumentale informatica e servizi ICT
(esclusivamente per servizi connessi alla
fase di pre-assessment, di presa in carico e
monitoraggio del progetto o per
l’interoperabilità)
B - Interventi socioeducativi
e di attivazione lavorativa
B.4 - Formazione per il lavoro per i
destinatari del progetto

Si prevede l’acquisto, secondo la
normativa vigente in materia di acquisti
per la P.A., di dotazione strumentale
informatica funzionale alla gestione del
progetto

Si prevede la gestione delle attività da
parte di un Ente del Terzo Settore/Enti di
formazione, individuato nel rispetto della
disciplina applicabile, la realizzazione di
attività formative, previste nel progetto
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personalizzato, di:
 Avviamento ad attività di formazione ai
fini della qualificazione e riqualificazione
professionale,
dell'autoimpiego
e
dell’immediato inserimento lavorativo;
 corsi di formazione professionale;
 tirocini formativi e di orientamento;
 formazione inapprendistato;
 formazione finalizzate all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla
riabilitazione.

Sono previsti, come da Avviso Pubblico 1/2019 PAIS, quali destinatari finali, i nuclei familiari e le
altre persone in povertà, inclusi i beneficiari del REI e del RdC.
Per i soggetti non beneficiari del REI e del RdC, la condizione di povertà sarà individuata sulla base
delle condizioni economiche, attestate mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
- Attestazione di accertata condizione di indigenza da parte dei servizi sociali del comune di
residenza, competente in materia di contrasto alla povertà;
- Attestazione ISEE> € 6.000,00.
Per l’attuazione degli interventi, l’Ambito B1 si avvarrà di Enti del Terzo Settore/Enti di
formazione, per la cui selezione rispetterà la disciplina applicabile, in particolare, per le disposizioni
che riguardano gli affidamenti agli Enti del Terzo settore attraverso il D. Lgs n.117/2017, come
previsto da Avviso Pubblico 1/PAIS.
Infatti, l’Ambito B1 procederà ad individuare, attraverso procedura di acquisizione di servizi, un
Ente del Terzo Settore/Ente di formazione per l’attuazione e gestione degli interventi relativi alla
formazione per i destinatari e per le attività di gestione e attuazione intervento, monitoraggio e
rendicontazione, coadiuvando il personale di ruolo con figure professionali specifiche per la
gestione e attuazione dell’intervento, per il Monitoraggio dell’intervento e per la Rendicontazione.
L'esperto di budget e di rendicontazione, in particolare di Fondi Ue - Fondo sociale europeo, è una
figura professionale con competenze economiche-gestionali, oltre che con competenze legislativenormative in materia.
Dopo una discussione in aula;
Il Presidente
Vista la Legge n. 328 del 8 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007);
Vista la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e
la modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non
autosufficienza”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 “Modifica degli Ambiti Territoriali
Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta
Regionale n.40 del 14/02/2011, pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012;
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Vista la Convezione ex art. 30 del D.LGS n. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio Sanitari Ambito Territoriale B1 - Comune Capofila Benevento, sottoscritta dai legali
rappresentanti dei comuni aderenti all’Ambito Territoriale B1, triennio 2019-2021;
Visto l’Accordo di Programma per la realizzazione e gestione in forma associata dei servizi del Piano
Sociale di Zona triennale Ambito B1 per la gestione delle attività di Integrazione SocioSanitaria e per la gestione del Piano d’Azione per la Coesione Servizi di Cura per anziani non
autosufficienti e per la prima infanzia, sottoscritto tra i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria
Locale BN1 e dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito B1;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 897 del 28/12/2018 " Piano Sociale Regionale 20192021. Approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11".
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali”;
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e succ. mod. ed int.;
Visto il Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n.
332 del 27 settembre 2019;
Visto l’Avviso Pubblico 1/2019-PaIS “Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale
Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione”;
Vista la programmazione elaborata, presentata dal coordinatore dell’Ufficio di Piano;
Ritenuto altresì di dover approvare e recepire la proposta di programmazione dei fondi ripartiti;
Il Presidente richiamate le premesse;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare la proposta di programmazione degli interventi a valere sull’Avviso Pubblico
1/2019-PaIS “Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei
Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020,
Programma Operativo Nazionale Inclusione”, compilata e trasmessa dall’Ufficio di Piano, in
data 29.04.2021, attraverso l’apposita funzionalità su piattaforma SIGMA Inclusione, per
l’importo di € 442.478,00, costituita dai seguenti documenti allegati:
 Modello – Scheda di Attestazione del livello di spesa, firmato digitalmente dal
Rappresentante Legale dell’Ente;

 Domanda di ammissione al finanziamento, firmato digitalmente dal Rappresentante
Legale dell’Ente;

 Modello - Scheda intervento (compilata esclusivamente attraverso l'apposita
funzionalità presente sulla Piattaforma SIGMA Inclusione di Gestione e Monitoraggio
dei Fondi);
 Modello - Piano finanziario e cronoprogramma di spesa (compilata esclusivamente
attraverso l'apposita funzionalità presente sulla Piattaforma di Gestione e Monitoraggio
dei Fondi).
2. Di demandare al Coordinatore dell'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali.
3. Di trasmettere il presente atto all’Ente capofila per il relativo recepimento.
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Sulla proposta di delibera con oggetto: “APPROVAZIONE PROPOSTA DI
PROGRAMMAZIONE AVVISO PUBBLICO 1/2019 – PAIS “AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEI PATTI PER
L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
INCLUSIONE”.
REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
Benevento, 18/05/2021
F.to Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Dott. Alessandro Verdicchio

Deliberazione Coordinamento Istituzionale

Legge 328/2000

Comune Capofila Benevento

L.R. 11/2007

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

IL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
ATTESE le proprie competenze;
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROPOSTA DI
PROGRAMMAZIONE AVVISO PUBBLICO 1/2019 – PAIS “AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEI PATTI PER
L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
INCLUSIONE”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
CON la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano:
votanti: 5
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: 5
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di programmazione degli interventi a valere sull’Avviso
Pubblico 1/2019-PaIS “Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione”, compilata e
trasmessa dall’Ufficio di Piano, in data 29.04.2021, attraverso l’apposita funzionalità su
piattaforma SIGMA Inclusione, per l’importo di € 442.478,00, costituita dai seguenti
documenti allegati:
 Modello – Scheda di Attestazione del livello di spesa, firmato digitalmente dal
Rappresentante Legale dell’Ente;

 Domanda di ammissione al finanziamento, firmato digitalmente dal Rappresentante
Legale dell’Ente;

 Modello - Scheda intervento (compilata esclusivamente attraverso l'apposita
funzionalità presente sulla Piattaforma SIGMA Inclusione di Gestione e Monitoraggio
dei Fondi);
 Modello - Piano finanziario e cronoprogramma di spesa (compilata esclusivamente
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attraverso l'apposita funzionalità presente sulla Piattaforma di Gestione e Monitoraggio
dei Fondi).
2) Di demandare al Coordinatore dell'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali.
3) Di trasmettere il presente atto all’Ente capofila per il relativo recepimento
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
Letta, approvata e sottoscritta

F.to IL PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
Luigi Ambrosone

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Alessandro VERDICCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Benevento - Capofila Ambito B1 ove
rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Alessandro VERDICCHIO

Firmato digitalmente da: Verdicchio Alessandro
Ruolo: Dirigente - Vice Segretario Comunale
Organizzazione: Comune di Benevento
Data: 22/06/2021 15:54:30
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