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Reg. del Settore n. 39 / 2018

CITTA' DI COSENZA
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
Settore 6 - WELFARE
_________
Oggetto: approvazione avviso pubblico per la costituzione di una Long List di
professionisti per l'affidamento di incarichi professionali per l'attuazione di
servizi a favore dei nuclei familiari beneficiari del SIA.
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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.
106/2018
pubblicata il 19/01/2018

Reg. del Settore n. 39 / 2018

Settore 6 - WELFARE
_________
MICELI DANIELA
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

approvazione avviso pubblico per la costituzione di una Long List di professionisti per
l'affidamento di incarichi professionali per l'attuazione di servizi a favore dei nuclei
familiari beneficiari del SIA.

Il Direttore di Settore
PREMESSO che il responsabile del procedimento ha accertato e verificato che:
-con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali nell’ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo), è
stato approvato il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
-con il Decreto Direttoriale del 03.08.2016 è stato adottato dal Direttore Generale della
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, l’Avviso pubblico n. 3/2016 per
la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020, “PON Inclusione”, con il quale sono state definite le modalità di presentazione
da parte degli Ambiti Territoriali dei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo
per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva - SIA;
-con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n.120 del 6 aprile 2017 è stata ammessa a finanziamento del Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020 Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, la
proposta progettuale per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) presentata
dal Comune di Cosenza, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale n.1 – Cosenza,
comprendente i comuni di Mendicino; Carolei; Cerisano; Dipignano; Domanico;
Aprigliano; Casali del Manco (a seguito di fusione dei seguenti comuni: Casole Bruzio,
Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta); Celico; Lappano; Pietrafitta; Rovito;
Spezzano della Sila; Zumpano; Ente Capo-fila Comune di Cosenza ;
- tra la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e l’Ambito Territoriale di Cosenza rappresentato da (Ente
Capofila) Cosenza è stata sottoscritta CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n.
AV3-2016-CAL_10 per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di
progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE
2014/2020;
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Atteso che nella riunione del Comitato istituzionale ( conferenza dei Sindaci del Distretto
socio-assistenziale n. 1 di Cosenza) del 21/12/2017 con Deliberazione n. 3 del 21/12/2017
è stato dato mandato al comune capo ambito di procedere celermente all'acquisizione tramite
procedure selettive di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali per
l'attuazione di servizi a favore dei nuclei familiari beneficiari del SIA..
CONSIDERATO che:
-per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto Sia è necessario acquisire un
numero di professionisti, da ricercare mediante avviso pubblico rivolto a persone fisiche in
possesso dei necessari requisiti professionali;
Visti i seguenti documenti che, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
A) schema di Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti;
B) modello di domanda di partecipazione:
Dato atto che la formulazione di tale elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
né prevede una graduatoria in merito alle figure professionali ma ha lo scopo di acquisire
un elenco di soggetti disponibili ed idonei ad eventuali incarichi;
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione di detto elenco Distrettuale di professionisti
di cui all'allegato Avviso;
Preso atto che il presente atto non comporta assunzioni di oneri finanziari;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa e, pertanto, non viene trasmesso al responsabile
del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA
Di approvare lo schema di “Avviso Pubblico” per la costituzione di un elenco Distrettuale
di professionisti (All. A);
Di approvare lo schema di domanda di partecipazione (All. B):
Di indire per le motivazioni espresse in premessa la procedura di invito a presentare la
propria candidatura per la costituzione di un Long List di professionisti per l'attuazione
delle attività previste in favore delle famiglie beneficiarie del SIA, dando, al contempo atto,
che le modalità e i requisiti sono quelli stabiliti nell'avviso;
Di dare atto che l'avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Cosenza e
dei Comuni facente parte del Distretto n. 1 di Cosenza in modo da darne la massima
diffusione;
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Di stabilire che le domande dovranno essere presentate con le modalità e nei termini di cui
all'Avviso;
Di dare atto che il presente avviso non comporta impegni di spesa;
Di dare atto che la costituzione della Long List non prevede la predisposizione di
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito;
Di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sua
pubblicazione;

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, anche per via telematica e a cura
dell’Ufficio Archivio a: Direttore 6° Settore Welfare che avrà cura di trasmetterla ai
comuni di Spezzano Sila e Mendicino, capo area dei due Sotto Ambiti.
.
ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF Allegato - domanda - avviso
2 - File PDF Allegato - domanda long-list ----- avviso long-list

Il Direttore di Settore
Cosenza __________

_____________________________________

Giuseppe Nardi
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