COD. PRATICA: 2017-002-14735

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12793 DEL 30/11/2017
OGGETTO:

Procedura di ammissibilità a valutazione dei progetti presentati di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 9877 del 28/09/2017 – Avviso Sia più - Por
Umbria FSE 2014-2020 Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà,
Obiettivo Specifico/RA 9.2. Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista D.G.R n. 692 del 20.06.2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo ed approvazione delle
modalità e dei criteri di attuazione: Piano Operativo FSE Umbria 2014/2020. Asse 2
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”. Obiettivo specifico RA: 9.2 “Incremento
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e
multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”. Intervento
specifico: “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di
adulti vulnerabili seguiti dai servizi socioassistenziali territoriali.” Determinazioni.
Vista Determina Direttoriale n. 5576 del 07.06.2017 recante “PO Umbria FSE 2014/2020:
approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 07.06.2017” pubblicata
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sul BUR n. 25 del 21.06.2017 supplemento ordinario n. 5
Vista la D.D. n. 9877 del 28/09/2017 avente ad oggetto “Por Umbria FSE 2014-2020 Asse 2
Inclusione Sociale e lotta alla povertà. Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità
e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multi dimensionali di
inclusione delle persone maggiormente vulnerabili. Intervento specifico: Interventi di presa in
carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai
servizi socio-assistenziali territoriali. Approvazione Avviso pubblico in regime di concessione
ex art. 12 L. 241/90, per la presentazione di progetti finalizzati all’inclusione socio lavorativa
degli adulti vulnerabili attraverso l’attivazione di tirocini extracurricolari – SIApiù. Prenotazione
dell’impegno di spesa art. 56 c. 4 del d.lgs. 118/2011. Determinazioni.
Preso atto che la DD n. 9877 del 28/09/2017 di cui sopra, approva l’avviso pubblico in regime
di concessione ex art. 12 L. 241/90, per la presentazione di progetti finalizzati all’inclusione
socio lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso l’attivazione di tirocini extracurricolari –
SIApiù.
Dato atto che l’art. 13 del citato avviso viene specificato che: “le operazioni sono selezionate
dalla struttura regionale competente, sulla base dei criteri di selezione delle operazioni e della
strategia di comunicazione approvate dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data
07.07.2015 secondo i seguenti criteri: 1. Conformità della domanda; 2. Conformità rispetto al
proponente” e che quindi, la prima fase di selezione delle operazioni relative all’ammissibilità
generale della proposta progettuale sono a carico del “Servizio Programmazione Socio –
Sanitaria dell’Assistenza distrettuale. Inclusione sociale, Economia sociale e Terzo settore”;
Preso atto che la DD n. 9877 del 28/09/2017 approva la check list di ammissibilità dei progetti;
Viste le proposte progettuali pervenute a questo Servizio come di seguito specificato:

AVVISO PUBBLICO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA SIApiù
INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE UMBRIA
FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014/2020
ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
( D.G.R n. 692 del 20.06.2017 D.D. n. 9877 del 28/09/2017)
Codice
interno del
Progetto

Denominazione soggetto
proponente e/o Capofila ATI/ATS

Titolo del Progetto

Richiesta
finanziamento
su Lotto

A1

ASAD - Cooperativa Sociale

A.S.S.O. - Azioni per lo
Sviluppo e il Sostegno
all'Occupazione

Lotto 1

A2

Frontiera Lavoro - Soc. Coop. Sociale

IN - INserimento lavorativo,
INnovazione INclusione

Lotto 2

A3

Il Cerchio -Cooperativa Sociale

Po.LA.RI.S. - Politiche del
Lavoro Rivolte allo svantaggio

Lotto 3

A4

ACTL Società Cooperativa Sociale

CHANCE

Lotto 4

Atteso che le proposte progettuali sono conformi alla check list di ammissibilità come da
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verbale di ammissibilità Allegato 1 che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Preso atto di quanto sopra espresso ed anche dell’esito dell’istruttoria formale di ammissibilità
dei progetti ammessi a valutazione di cui al presente atto di seguito rappresentato:

AVVISO PUBBLICO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA SIApiù
INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE UMBRIA
FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014/2020
ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
( D.G.R n. 692 del 20.06.2017 D.D. n. 9877 del 28/09/2017)
DOMANDA CON ISTRUTTORIA FORMALE ED ESITO POSITIVO DI AMMISSIBILITA' A VALUTAZIONE
Codice
Richiesta
Denominazione soggetto
Titolo del Progetto
interno del
finanziamento
proponente e/o Capofila ATI/ATS
su Lotto
Progetto
A.S.S.O. - Azioni per lo
A1
ASAD - Cooperativa Sociale
Lotto 1
Sviluppo e il Sostegno
all'Occupazione
A2

Frontiera Lavoro - Soc. Coop. Sociale

IN - INserimento lavorativo,
INnovazione INclusione

Lotto 2

A3

Il Cerchio -Cooperativa Sociale

Po.LA.RI.S. - Politiche del
Lavoro Rivolte allo svantaggio

Lotto 3

A4

ACTL Società Cooperativa Sociale

CHANCE

Lotto 4

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse si intendono integralmente riportate ed approvate;
2. Di dare atto di approvare le check list di ammissibilità come da verbale di ammissibilità
Allegato 1) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di inviare le proposte progettuali di cui al precedente punto 2) alla fase di valutazione di
merito, effettuata da un Nucleo Tecnico di Valutazione appositamente nominato con
successivo atto dal dirigente del servizio scrivente;
4. Di trasmettere la presente determinazione ai membri del Nucleo Tecnico di Valutazione
di cui al precedente punto 3;
5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 30/11/2017

L’Istruttore
- Serenella Tasselli

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/11/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Serenella Tasselli

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/11/2017

Il Dirigente
Nera Bizzarri

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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