
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 356 DEL 16-05-2018

STAFF SERVIZI SOCIALI
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Sabina Apreda
REGISTRO SETTORIALE: 7 DEL 16-05-2018
CIG:

Oggetto: Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 6 del 29.05.2017  POR CAMPANIA FSE
2014/2020, Asse I Occupazione - Obiettivo Specifico 1 - Azione: 8.5.1.  Attività di
pubblica utilità  Aggiornamento graduatoria, riparametrazione e impegno di spesa
Progetto APU, Regione Campania, approvato e finanziato con D.D. n.436 del
11/08/2017. Periodo mesi 6.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che:
-la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.6 del 29/05/2017,
pubblicato sul BURC n.43 del 29/05/2017, ad oggetto “D.G.R. n.420 del 27/07/2016 e
D.G.R. n.253 del 09/05/2017 - approvazione avviso pubblico per il finanziamento di
misure di politica attiva - percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui al D.
Lgs. n.165/01 , rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di
sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel modo del
lavoro in attività di pubblica utilità come da D. Lgs. n.150/15”, ha stabilito di intervenire
con azioni di sostegno per favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati
di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata - Misure di politica
attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad
esempio nell’ambito di: blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT), in favore dei lavoratori che si renderanno
disponibili allo svolgimento di prestazioni lavorative presso gli Enti Locali che aderiranno
all’avviso approvato secondo i criteri di valutazione in esso riportati, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) di essere residenti o domiciliati in Regione Campania;
b) di essere ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017
(in ogni caso prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità) e attualmente
disoccupati e privi di sostegno al reddito;
c)di essere iscritti ai competenti Centri per l’Impiego;



-in data 14/06/2017 il Comune di Marcianise, nella persona del Sindaco Antonello Velardi,
presentava domanda di partecipazione al bando di cui all'avviso pubblico approvato con
D.D. n.6 del 29/05/2017 presentando un progetto dal titolo “Progetto APU (Progetto volto
alla realizzazione di servizi di pubblica utilità);

-in data 11/08/2017 veniva emanato il D.D. n.436 del 11/08/2017 dalla Regione Campania col
quale veniva approvato il summenzionato progetto “POR Campania FSE 2014/2020 -
Avviso Pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva - Percorsi lavorativi
presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lvo n.165/01 - Presa d'atto
dell'ammissibilità delle domande pervenute, con cui il progetto presentato dall'Ente è stato
ammesso al finanziamento per l'importo di € 100.958,13 afferente a n.27 partecipanti;

-in data 22/03/2018 il Comune di Marcianise, nella persona del Sindaco pro tempore aderiva
alla Convenzione per lo Svolgimento delle Attività di Pubblica Utilità di cui al bando
Regione Campania emanato con D.D. N.6 del 29/05/2017;

-il progetto è inerente alle misure di politica attiva, finanziato dall'Unione Europea con il
Fondo Sociale Europeo, inerente l'Asse 1-occupazione – obiettivo tematico 8 – obiettivo
specifico 1 – Azione 8.5.1 – Codice Ufficio 4 – CUP H21J17000010002 – Codice SURF
17010AP000000017;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico, sono pervenute
al protocollo generale dell’Ente n. 27 domande di partecipazione formalmente idonee, di
cui successivamente sono pervenute n.2 istanze di revoca della precedente domanda di
disponibilità (note prot.n. 33506 del 27.10.2017 e n.5164 del 07.02.2018);

Richiamata la determinazione dirigenziale del I Settore Reg. Gen. n.127 del 27.02.2018, con
cui:
-è stato approvato l’elenco dei lavoratori ammessi, alla procedura di selezione pubblica per
effettuare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio finanziati dalla Regione
Campania;

-sono stati dichiarati ammessi alla selezione in oggetto n.25 (venticinque) lavoratori, le cui
domande sono state ritenute formalmente regolari e complete ai fini dell’invio alla Regione
Campania, e che sono pervenute nei termini assegnati;

-è stata approvata la Convenzione trasmessa dalla Regione Campania relativa alle Attività di
Pubblica Utilità – POR Campania FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Azione 8.5.1;

Rilevate le intervenute istanze di rinuncia espressa da parte di n.2 (due) lavoratori pervenute
con note prot.n.16590 del 09.05.218 e n.17380 del 10.05.2018;
Considerati i seguenti atti:
-la determinazione dirigenziale dei Servizi Sociali Reg. Gen.n.246 del 11.04.2018 con cui si è
proceduto ad accertare, in riferimento al Progetto APU, l’entrata relativa al finanziamento
a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, al cap. 32007 codice 02.10.1.02 sotto la voce
“Contributo per il finanziamento lavori di pubblica utilità (POR Campania – FSE
2014/2020” pari ad euro 100.958,13;

-la determinazione dirigenziale dei Servizi Sociali Reg. Gen.n.267 del 23.04.2018 con cui si
è proceduto ad attivare una posizione assicurativa territoriale presuntiva INAIL per la
copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie professionali dei partecipanti APU,
con assunzione del relativo impegno di spesa pari a euro 5.000,00, e ad assumere impegno
di spesa pari a euro 500,00 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate in
favore della Società Reale Mutua Assicurazioni per l’attivazione di una polizza per
l’assicurazione obbligatoria RCT in favore dei lavoratori APU;

Ritenuto con la presente determinazione di dover:
–aggiornare l’elenco dei lavoratori ammessi al progetto per effettuare prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio finanziati dalla Regione Campania, approvata con la
determinazione dirigenziale del I Settore Reg. Gen. n.127 del 27.02.2018, con l’esclusione
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di n.2 (due) domande di partecipazione per intervenute istanze di rinuncia espressa (note
prot.n.16590 del 09.05.218 e n.17380 del 10.05.2018);

–prendere atto che, per effetto delle rinunce soprarichiamate, i lavoratori ammessi al progetto
sono n.23 (ventitrè), come da elenco allegato;

–approvare l’elenco aggiornato redatta secondo l’applicazione dei criteri contenuti nel
Decreto Dirigenziale Regione Campania n.6 del 29/05/2017, pubblicato sul BURC n.43
del 29/05/2017, allegata alla predetta determinazione (all.to A);

–riparametrare il finanziamento ammesso, nella misura massima di € 3.480,84 per mesi sei
per ogni lavoratore, oltre IRAP pari all’importo presuntivo individuale di € 295,90, per un
importo complessivo di € 86.865,02, a cui aggiungere il premio lordo (premio al lordo
delle imposte) della polizza per RCT per n.23 lavoratori e per la durata di mesi sei di €
500,00 e il premio INAIL pari all’importo di € 3.000,00, otre eventuale conguaglio, per un
importo totale del finanziamento riparametrato di € 90.365,02;

-ridurre l’accertamento dell’importo a base di finanziamento secondo le risultanze della
suddetta riparametrazione assunto con determinazione dirigenziale n.246/2018;

-impegnare la somma necessaria di € 80.059,32 (€ 580,14*6 mesi*23) + € 6.805,70 a titolo di
IRAP per la corresponsione delle indennità di partecipazione al progetto per Attività di
Pubblica Utilità per n.23 partecipanti, corrispondenti alle ore massime previste per il
periodo di 6 mesi;

-ridurre l’impegno presuntivo di spesa apertura posizione Inail assunto con determinazione
dirigenziale n.267/2018 di € 2.000,00, sulla base della P.A.T. Inail n. 22687608 ed
eventuale conguaglio;

Dato atto dell’avvio delle attività in data 07.05.2018, mediante l’assolvimento degli
adempimenti prescritti dalla Convenzione sottoscritta e richiamati nella nota orientativa
emanata in materia di “Realizzazione di progetti per Attività di Pubblica Utilità (APU) POR
Campania FSE 2014 - 2020 - Asse I Occupazione - Obiettivo Tematico 8 - Obiettivo
Specifico 1;
Richiamata la Nota Orientativa relativa alle modalità di svolgimento delle suddette attività
inviata all’Ente dalla Regione Campania, in cui alla voce “Spese ammissibili e modalità
attuative – Calcolo indennità” disciplina che l’indennità di partecipazione alle attività di
Pubblica Utilità è pari ad euro 580,14 mensili (previo accertamento della partecipazione
effettiva al progetto ed in proporzione all’impegno orario previsto) e ciascun destinatario può
svolgere attività per un massimo di 20 ore settimanali, pari a circa 80 ore mensili, in maniera
continuativa nel tempo e non ad intervalli temporali con una durata massima di 6 mesi, il cui
calcolo effettivo è dato dalla formula seguente:
Euro 580,14 : 80 ore mensili = 7,25175 l’ora
7,25175 euro x ore effettivamente svolte = totale indennità;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
s.m.i.);
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i. e la Circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n.4 del 18 gennaio 2013 ad oggetto “Legge 92/2012” e s.m.i.;
Riconosciuta per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la propria
competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria
ex art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
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Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di aggiornare ed approvare l’elenco dei lavoratori ammessi in n.23 (ventitre), elencati2.
nell’allegato “A”, con l’esclusione di due lavoratori che hanno trasmesso istanza di
rinuncia al progetto APU finalizzato ad effettuare prestazioni di lavoro occasionale di
tipo accessorio finanziati dalla Regione Campania, allegata alla presente
determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di riparametrare il finanziamento ammesso, nella misura massima di € 3.480,84 per3.
mesi sei per ogni lavoratore, oltre IRAP pari all’importo presuntivo individuale di €
295,90, per un importo complessivo di € 86.865,02, a cui aggiungere il premio lordo
(premio al lordo delle imposte) della polizza per RCT per n.23 lavoratori e per la
durata di mesi sei di € 500,00 e il premio INAIL pari all’importo di € 3.000,00,
inclusivo di eventuale conguaglio, per un importo totale del finanziamento
riparametrato di € 90.365,02;

Di ridurre l’accertamento dell’entrata relativa al finanziamento a valere sul POR4.
Campania FSE 2014-2020, assunto con la determinazione dirigenziale dei Servizi
Sociali Reg. Gen.n.246 del 11.04.2018 al cap. 32007 codice 02.10.1.02 sotto la voce
“Contributo per il finanziamento lavori di pubblica utilità (POR Campania – FSE
2014/2020” per un importo pari ad euro 10.593,11, mantenendo la somma di €
90.365,02;

Di impegnare quale somma da destinare, per la corresponsione delle indennità di5.
partecipazione al progetto per Attività di Pubblica Utilità per n.23 partecipanti,
corrispondenti alle ore massime previste per il periodo di 6 mesi, l’importo
complessivo di € 86.865,02 comprensivo di IRAP in considerazione dell'esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc
DPR 194/96

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

148305 15.03.1.03

Lavori di pubblica utilità
finanz. Con fondi POR
Campania FSE 2014/2020 € 80.059,32 € 80.059,32

135503 15.03.1.02

Lavori di pubblica utilità
finanz. Con Fondi Por
Campania FSE 2014/2020
- IRAP € 6.805,70 € 6.805,70
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Di ridurre l’impegno presuntivo di spesa apertura posizione Inail assunto con6.
determinazione dirigenziale n.267/2018 di € 2.000,00, sulla base della P.A.T. Inail n.
22687608 comprensivo di eventuale conguaglio, conservando la somma di € 3000,00,
imputando la relativa riduzione di spesa in relazione all’esigibilità dell’obbligazione
con scadenza anno 2018 sul capitolo di spesa 148306 codice 15.03.1.01 sotto la voce
“Lavori di pubblica utilità finanz. con fondi POR Campania FSE 2014/2020 -
contributi INAIL” Esercizio 2018;

Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà alla liquidazione delle7.
ore effettivamente prestate da ciascun partecipante, previo accertamento della
partecipazione effettiva al progetto ed in proporzione all'impegno orario previsto;

Di dare atto che il responsabile del procedimento per l’attuazione del progetto, nonché8.
ai sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge n.241/90 e s.m.i., è individuato nel Dirigente dei
Servizi Sociali Dott. Alessandro Cappuccio e il Referente del progetto nel dipendente
dei Servizi Sociali, Dott. Clemente Latour;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per9.
le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai
sensi dell’art.184, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata10.
all’Albo Pretorio online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183,
comma 9, del D.Lgsa.n.267/2000 e s.m.i.;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Marcianise al11.
link Amministrazione Trasparente.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Sabina Apreda  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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