ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 205 del 09/07/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1372 del 09/07/2019

Oggetto: INTEGRAZIONE CATALOGO DEL PROGETTO “RE.CO.DE.RETI DI
CONCILIAZIONE PER LE DONNE” – INTERVENTO REGIONALE ‘PIANI DI
CONCILIAZIONE’ - CUP C22G18000130006

Ufficio proponente:

Servizio Piano d'Ambito e Programmazione Sociale, Servizi alla
Persona, Pari Opportunità e Tutela del Mondo Animale

Settore proponente:

Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale

Responsabile del Settore:

Dott.ssa Maria Gabriella Pollio
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Premesso che:
- la Regione Abruzzo – “Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare - Servizio per il
Benessere Sociale”, con Determinazione Dirigenziale n. 116/DPF013 del 17 Novembre 2017,
ha approvato l'Avviso Pubblico per la selezione dei soggetti attuatori dei ‘Piani di
Conciliazione’, intervento n.26 del P.O. 2017-2019 (di cui alla DGR526/2017) asse 1 obiettivo 8 ‘Occupazione’, Priorità d’investimento 8iv, obiettivo specifico 8.2;
- l’ECAD n. 15 Pescara ha presentato, in qualità di capofila, il progetto denominato “RE.CO.DE.
- REti di COnciliazione per le DonnE” in ATS con l’ECAD 16 - Metropolitano – Comune di
Spoltore; l’ ECAD 17 - Montagna Pescarese – Comune di Manoppello; Confesercenti
Provinciale Pescara; C.N.A. Associazione provinciale di Pescara; UILTUCS Abruzzo;
Cooperativa Sociale Onlus L’Abbraccio; Agorà Società Cooperativa Sociale Onlus;
Visti:
-

la Determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. 75/DPF013 del 25.06.2018 con la quale
sono stati comunicati l’approvazione e il finanziamento del progetto presentato;
l’ATS perfezionata in data 9 agosto 2018 con la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti
della “Rete di Conciliazione” progettuale;
la nota di avvio attività inviata alla Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche per la Salute e il
Welfare in data 10.08.2018;

Specificato che:
- l'obiettivo prioritario dell'intervento è quello di offrire aiuto, in servizi di assistenza alle donne
in età lavorativa impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti,
soggetti diversamente abili;
- le destinatarie dell’intervento sono le donne residenti nei territori degli ECAD partner
progettuali che sono occupate, incluso lavoratrici autonome, anche con contratto di lavoro
atipico, ovvero sono disoccupate (ai sensi del D.Lgs 150/2015) e frequentano una attività di
formazione o sono titolari di una Borsa Lavoro/Tirocinio formativo. Le medesime devono
inoltre trovarsi nella condizione di dover assistere figli minori di età non superiore a 12 anni,
compresi minori affidati conviventi, o familiari a carico diversamente abili o anziani non
autosufficienti;
- il progetto prevede l’assegnazione a titolo di rimborso, a donne occupate e disoccupate, di
voucher per servizi di conciliazione erogati da soggetti qualificati (cooperative sociali,
associazioni, enti pubblici, imprese, ecc.) nonché la sperimentazione di sistemi di welfare
aziendale, in coerenza con l'indirizzo programmatico regionale e con le disposizioni normative
nazionali;
- le beneficiarie sono sia donne occupate che donne disoccupate, selezionate attraverso una
procedura ad evidenza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- il progetto stesso prevede, altresì, la selezione, con una procedura ad evidenza pubblica, dei
soggetti erogatori di servizi, che andranno a costituire il "Catalogo dei Servizi Progetto
RE.CO.DE.", fruibili da parte delle utenti beneficiarie dei voucher;
Riscontrato che:
- il finanziamento pubblico complessivo concesso per la realizzazione del progetto è di Euro
216.250,00, di cui Euro 106.650,00 per i Voucher a favore di donne occupate, Euro 47.500 per
i Voucher a favore di donne disoccupate;
- le attività progettuali sono interamente finanziate con fondi del Piano Operativo 2017/2019
Intervento 26 nell’ambito P.O.R. - F.S.E. Abruzzo 2014-2020;
- che il CUP di progetto è il seguente: C22G18000130006;
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- con nota prot. n. 156516 del 12.10.2018 questo Ente ha richiesto alla Regione Abruzzo
l’erogazione dell’anticipo per € 86.500,00 pari al 40% del finanziamento concesso;
Dato atto che:
· con determina Dirigenziale n. 3576 del 3.12.2018 è stato approvato l’”Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la costituzione del “catalogo dei servizi progetto RE.CO.DE”,
ed è stata impegnata ed accertata la somma di € 86.500,00 pari al 40% del finanziamento
complessivo concesso di € 216.250,00 per la realizzazione del suddetto progetto;
· tale avviso è stato pubblicato dal 5 al 24 dicembre 2018;
· con determina n. gen. 164 dell’8.02.2019 è stato approvato il “Catalogo dei Servizi Progetto
RECODE”, nel quale risultano inseriti n. 15 soggetti;
· che, essendo i soggetti inseriti e presenti sul territorio comunale solo sei ed in quanto tali
insufficienti a soddisfare le effettive necessità delle beneficiarie, si è proceduto a ripubblicare
l’avviso per l’integrazione del catalogo;
Dato atto, altresì, che:
-

con determina dirigenziale n. 952 del 21.05.2019 sono stati riaperti i termini della procedura ad
evidenza pubblica finalizzata alla costituzione del "Catalogo dei Servizi Progetto RE.CO.DE.",
approvando l’avviso pubblico;
tale avviso è stato pubblicato dal 21 maggio al 05 giugno 2019;
l’art. 4 del suddetto avviso prevede la possibilità di produrre istanza per l’iscrizione nel
“Catalogo dei Servizi Progetto RE.CO.DE.” anche successivamente alla predetta scadenza fino
alla conclusione delle attività concernenti il relativo progetto;
con determina dirigenziale n. generale 1234/2019 del 20.06.2019 è stata nominata la
commissione di valutazione;

Considerato che:
· a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico, sono pervenute n. 20 domande di cui n. 17
entro la data di scadenza dell’Avviso e n. 3 successive alla data predetta;
· la Commissione di valutazione delle istanze si è riunita nei giorni 1.07.2019 (verbale n. 1) e il
3.07.2019 (verbale n. 2);
Ritenuto dover procedere al recepimento dei Verbali rimessi dalla Commissione ed all’approvazione
del Catalogo dei Servizi del Progetto RECODE, allegato al Verbale n. 2;
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 27.05.2019 – prot. n. 101870/2019, con il quale è stato
individuato, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi comma 1 bis, il Dirigente
sostituto per il Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale in caso di assenza o
impedimento del Dirigente titolare;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
- il RUP del procedimento è la Dott.ssa Antonella Baldonero, Cat. C5;
- il CUP di progetto è C22G18000130006;
Visti:
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
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-

l’ art. 107 e 183 del D.Lg.vo 267 del 18 agosto 2000;
la Circolare del Segretario Generale prot. 34016/2015.
D E T E R M I N A

1. che la parte in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dei Verbali n. 1 del 1.07.2019 e n. 2 del 3.07.2019 rimessi dalla Commissione
nominata con determina dirigenziale n. 1234 del 20.06.2019;
3. di integrare il “Catalogo dei Servizi Progetto RECODE”, già approvato con determina n. gen.
164 dell’8.02.2019, così come allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e
sostanziale;
4. di disporre l’acquisizione delle dichiarazioni dei Rappresentanti Legali dei soggetti iscritti nel
Catalogo circa il rispetto della disposizione di cui all’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002;
5. di dare atto che il Catalogo di cui al precedente punto 3 ha validità per tutta la durata del progetto
RE.CO.DE e potrà essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale anche per la realizzazione
di altri progetti che prevedano la stessa tipologia di erogazione (voucher);
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né diminuzioni di
entrata;
7. di precisare che si provvederà alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, in
Amministrazione trasparente nrlla sezione “Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti
amministrativi” e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Avvisi, concorsi e bandi”;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Baldonero Antonella in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la
correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della
Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
POLLIO MARIA GABRIELLA
(atto sottoscritto digitalmente)
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