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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Servizio Welfare-Istruzione-Cultura-Sport  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 781  del  06/09/2021 
 

 

Oggetto:  “D.G.R. DELLA REGIONE MOLISE N. 5 DEL 16/01/2020: PROGETTI 

TERRITORIALI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI 

UTILITÀ DIFFUSA - Presentazione di candidature da parte di lavoratori 

disoccupati per l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti maggiormente 

svantaggiati attraverso la realizzazione di progetti ad Utilità Diffusa in esecuzione 

della Delibera di G.C. n. 117  del  28/06/2021 - Approvazione Avviso pubblico 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

 
PREMESSO che: 

 gli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 riconoscono al Comune la cura, gli interessi 

e la promozione dello sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni 

amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti; 

 il Comune di Isernia intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento 

lavorativo a favore dei propri cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o 

di emarginazione dal mercato del lavoro; 

 

VISTE le Deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale del Molise in materia di Politiche attive del 

Lavoro, finalizzate alla promozione dello sviluppo ed al rilancio del tessuto economico dell’intero 

territorio regionale: 

 n. 638 del 30/12/2016 recante l’approvazione del Piano Regionale per le politiche attive del 

lavoro, relativo ai percorsi di reinserimento e/o di riqualificazione dei lavoratori, 

successivamente integrata con deliberazione giuntale n. 114 del 30/03/2017 limitatamente 

all’incremento delle risorse finanziarie, 

 n. 369 del 30/07/2018, con la quale, nell’ambito delle azioni previste dal Piano regionale delle 

Politiche attive di cui alle innanzi richiamate DD.GG.RR., è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica 

utilità a valere sulla “Azione 5) Utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità, con 

presupposti diversi da quelli delineati dall’art.26 del D. Lgs. 150/2015 e meccanismi 



semplificati, ed eventuale compartecipazione dell’Amministrazione locale interessata”; 

 
RICHIAMATA integralmente la Deliberazione dalla Giunta Regionale del Molise n. 15 del 

16/01/2020 con la quale si è stabilito nello specifico di cui ai punti 4, 5 e 6 del deliberato: 

 «di stabilire, al fine di garantire la parziale realizzazione di tutti i progetti ammessi di cui 

all'Avviso Pubblico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 369 del 30 luglio 2018, 

i seguenti criteri di assegnazione delle risorse finanziarie: 

- a tutte le n. 93 candidature progettuali ammissibili, a fronte della minor assegnazione 

finanziaria disponibile, è riconosciuta una dotazione finanziaria pari al costo del 50% del 

numero dei lavoratori richiesti per la realizzazione dei Progetti territoriali di Utilità Diffusa, 

con un minimo incomprimibile di numero 3 lavoratori per i progetti la cui percentuale 

sarebbe inferiore a tale cifra, ad eccezione dei progetti per i quali è stato richiesto il 

coinvolgimento di meno di 3 lavoratori, come da prospetto allegato al presente 

provvedimento denominato “Allegato 1”; 

- al totale della dotazione finanziaria saranno sottratti gli oneri che l'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'art. 5 "Costi del servizio" della "Convenzione tra la 

Regione Molise e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione delle risorse 

finanziarie relative all’attuazione dell’art. 44, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 

148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome" 

sottoscritta in data 01/08/2019, richiede a titolo di compenso per l'erogazione del servizio 

per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari»; 

 «di approvare: 

- lo schema di convenzione tra Regione Molise e le Amministrazioni comunali/Soggetti 

attuatori, predisposta dalla struttura tecnica del Servizio Politiche per l’Occupazione, per 

l’attuazione dell’Avviso Pubblico "Progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di 

Pubblica Utilità", a valere sull'azione 5) inizialmente denominata "Utilizzo di lavoratori in 

lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall'art. 26 del D.lgs. n. 

150/2015 e meccanismi semplificati" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 

369 del 30 luglio 2018 denominato “Allegato 2”; 

- lo schema di Avviso Pubblico, rivolto alle Amministrazioni comunali/Soggetti attuatori, 

relativo alla “Manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da 

parte di lavoratori disoccupati per l'inserimento e il reinserimento sociale di soggetti 

maggiormente svantaggiati attraverso la realizzazione di Progetti ad Utilità Diffusa” 

denominato “Allegato 3”; 

- il modulo di domanda, riservato ai potenziali lavoratori, per la partecipazione ai Progetti di 

Utilità Diffusa di cui all’Avviso Pubblico già menzionato, denominato “Allegato 4” »; 

 «di dare atto che gli oneri relativi alla convenzione oggetto del presente provvedimento sono 

posti a carico delle risorse finanziarie previste nella "Convenzione tra la Regione Molise e 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione delle risorse finanziarie 

relative all’attuazione dell’art. 44, comma 6 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 

finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome" sottoscritta in 

data 01/08/2019»; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Isernia rientra tra i Comuni beneficiari e ammessi al 
finanziamento per un numero di 25 tirocinanti, in luogo dei 50 richiesti nel Progetto 
denominato “ACTIVUS CIVIS”; 
 
VISTA la convenzione sottoscritta in data 24/01/2020 tra la Regione Molise, 
rappresentata dal Direttore del Dipartimento Terzo - Valorizzazione del Capitale Umano, 
dr. Claudio Iocca, e il Sindaco del Comune di Isernia, dr. Giacomo d'Apollonio; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 16 del 30/01/2020, 
contenente l’interpretazione di alcune clausole della convenzione e un nuovo modello di 



“Avviso Pubblico” che dovrà essere utilizzato - in sostituzione del precedente approvato 
con Determinazione  del Direttore del Terzo Dipartimento n. 1 del 09/01/2020 - per 
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti candidati alla 
effettuazione dei lavori a utilità diffusa; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 28/06/2021 si sono dati agli uffici indirizzi 

in ordine alla redazione dell’Avviso pubblico; 

 

PRESO ATTO del contenuto della nota della Regione Molise prot. 34023/2021 contenente 

interpretazione autentica circa i requisiti di partecipazione; 

 

VISTO l’Avviso pubblico in allegato al presente atto di determina; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’Avviso pubblico in allegato al presente atto di determina a formarne parte 

integrale e sostanziale; 

 

2) di stabilire che termine di ricezione delle manifestazioni di interesse sarà improrogabilmente 

fissato al 30 settembre 2021, ore 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( VENDITTI GABRIELE) 

 
 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 

INFORMAZIONI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 

RICORSI 
 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

