REGISTRO GENERALE N. 698 del 07/05/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 373 DEL 07/05/2019
PROPOSTA N. 969 DEL 07/05/2019
OGGETTO: POR FSE 2014-2020 Asse 1 -PROGETTO UNIKA - INTEGRAZIONE CATALOGO
FORNITORI - cup C22G18000120006

OGGETTO: Attuazione POR 2014-2020 PO 2017-2019 Asse 1 progetto UNIKA CUP
C22G18000120006 a valere sull’Avviso Intervento 26 Piani di conciliazione pubblicato dalla
Regione Abruzzo il 24/11/2017. Approvazione integrazione catalogo fornitori servizi.
Premesso che:
- la Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare / Servizio per il
Benessere Sociale ha pubblicato un Avviso Pubblico denominato “Piani di Conciliazione” Piano
Operativo 2017-2019 Intervento 26 – a valere sul Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in Favore della Crescita e dell'Occupazione" - Asse 1
Occupazione - Obiettivo tematico 8 Occupazione - Priorità d’investimento: 8iv - Obiettivo
specifico: 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile Tipologia di azione 8.2.1 - Voucher e altri
interventi per la conciliazione e 8.2.2 - Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento
nel mercato del lavoro con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita;
- la misura in oggetto intende promuovere il welfare aziendale e l’occupazione di qualità per
le donne e gli uomini offrendo strumenti per conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata;
- l’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un aiuto in servizi alle donne
impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti, diversamente abili e
favorirne l’accesso ai servizi di assistenza alla persona;
- altresì mira a sostenere il territorio nello sviluppo di esperienze di welfare aziendale a
favore della conciliazione in coerenza con l’indirizzo programmatico regionale e con le disposizioni
normative volte a dare impulso al welfare contrattuale, sia a livello nazionale che aziendale e/o di
territorio.
Vista la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 9 “Val di
Foro” n. 23 del 14.12.2017 con la quale è stata prevista, nell’ambito degli argomenti trattati, la
partecipazione dell’ECAD all’Avviso regionale “Piani di conciliazione”, dando mandato al Comune
di Francavilla al Mare, in qualità di ente capofila, di procedere nella definizione del partenariato,
delle linee progettuali ed alla predisposizione del dossier di candidatura;
Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 9.01.2018, esecutiva, con la quale è stata disposta la
partecipazione del comune di Francavilla al Mare, in qualità di ente capofila dell’ECAD n. 9, al
richiamato avviso regionale e, contestualmente, dato mandato all’Ufficio di Piano per
l’espletamento delle procedure per l’inoltro della candidatura alla Regione Abruzzo;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3 del 10.01.2018 è stato approvato l’avviso per la
manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei partners dell’ATS per garantire la
costituzione di una qualificata partnership territoriale idonea alla gestione del Piano di
conciliazione;
Considerato che i partners che hanno presentato richiesta di partecipazione al progetto sono stati i
seguenti:
- ECAD n. 8 “Chieti”;
- ECAD n. 13 “Marrucino;
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 698 del 07/05/2019

- CONFARTIGIANATO IMPRESE – CHIETI – L’AQUILA;
- CNA Abruzzo;
- CONFESERCENTI ABRUZZO;
- UIL TUCS ABRUZZO;
Precisato che il Comune di Francavilla al Mare, in qualità di Ente capofila dell’ECAD n. 9, ha
presentato la candidatura per la partecipazione all’Avviso regionale Piani di Conciliazione” in data
16.02.2018, unitamente agli altri partners, che si sono impegnati, in caso di ammissione a
finanziamento, alla formale costituzione dell’ATS per la realizzazione delle azioni previste dal
progetto denominato “UNIKA”;
Vista la nota della Regione Abruzzo n. 199820/DPF013 acquista agli atti al protocollo n. 25748 del
13.07.2018, con la quale è stata comunicata l’avvenuta ammissione a finanziamento del progetto
“Unika“ presentato dall’ATS avente come capofila il comune di Francavilla al Mare, per l’importo
complessivo di € 215.906,18;
Visto l’atto di costituzione definitiva dell’ATS repertoriato al n. 3650 del 31.07.2018;
Dato atto che con comunicazione in data 10/08/2018 prot. n. 29114 il comune di Francavilla al
Mare ha provveduto a trasmettere alla Regione Abruzzo l’atto di avvenuta costituzione dell’ATS e
la nota di contestuale avvio delle attività di progetto;
Vista la determinazione n. 2075 del 22/10/2018 con la quale si approva l’Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse dei fornitori all’iscrizione nel catalogo dell’offerta dei servizi volti alla
“conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne” - Progetto UNIKA – CUP
C22G18000120006;
Rilevato che nei termini dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse dei fornitori
all’iscrizione nel catalogo dell’offerta dei servizi volti alla “conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro delle donne” - Progetto UNIKA – CUP C22G18000120006 sono pervenute n. 34 istanze così
suddivise:
· ECAD N.8: n.5
· ECAD N.9: n. 17
· ECAD N.13: n. 12
Rilevato che in seguito alla verifica delle richieste d’iscrizione al catalogo dell’offerta dei servizi
volti alla “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne” - Progetto UNIKA – CUP
C22G18000120006, la manifestazione d’interesse presentata dall’Associazione di Volontariato “I
bambini visti dalla luna” di Casalincontrada relativo all’ECAD n. 8 è stata esclusa dal Catalogo in
quanto carente dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso;
Preso atto che i fornitori ammessi al catalogo previsti dall’Avviso sono n. 33 e sono riportati,
suddivisi per Ambito Distrettuale Sociale, nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Rilevato che nei termini dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse dei fornitori
all’iscrizione nel catalogo dell’offerta dei servizi volti alla “conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro delle donne” - Progetto UNIKA – CUP C22G18000120006 sono pervenute altre n. 15
istanze;
Preso atto che le istanze pervenute da SSD MAIELLA NUOTO a r.l. di Guardiagrele P.Iva
01898950694 e A.S.D. RIVER ’65 di Chieti P.Iva 02450490699 devono essere integrate con la
documentazione richiesta per cui non sono iscrivibili a Catalogo;
Preso atto che sono stati ammessi n. 13 ad integrazione del catalogo approvato con determinazione
n. 338 del 27/02/2019;
Dato atto che, come da art. 7 del richiamato Avviso pubblico per la manifestazione di interesse dei
fornitori all’iscrizione nel catalogo dell’offerta dei servizi volti alla “conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro delle donne” - POR FSE 2014-2020 Asse 1 Progetto UNIKA – CUP
C22G18000120006, resterà aperta, per l’intera durata del progetto, la possibilità di presentare
manifestazione di interesse per l’inserimento nel catalogo che verrà aggiornato con cadenza
trimestrale;

Ritenuto di dare ampia pubblicità all’Integrazione del Catalogo dei Fornitori dei Servizi per il
Progetto UNIKA (Allegato A) di cui, con la pubblicazione del presente atto su sito
www.comune.francavilla.ch.it nella sezione al POR FSE 2014-2020 Asse 1 Intervento n. 26 “Piani
di Conciliazione” Progetto UNIKA – CUP C22G18000120006;
Visto, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
Visto il D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’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;
DETERMINA
1. di approvare l’Integrazione al Catalogo dei fornitori dei servizi volti alla “Conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro delle donne” - Progetto UNIKA – CUP C22G18000120006, come riportata
nell’Allegato “A” al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione degli atti di cui ai punti 1. sul sito internet del Comune di
Francavilla al Mare, al fine di dare la più ampia diffusione agli esiti del POR FSE 2014-2020 Asse 1
Intervento n. 26 “Piani di Conciliazione” progetto “UNIKA” CUP C22G18000120006;
4. di precisare che le tariffe dei servizi offerti riportate nell’elenco dei fornitori sono quelle
dichiarate dagli stessi in sede di iscrizione ed hanno valore indicativo in quanto suscettibili di
variazioni, in considerazione dell’effettiva data di attivazione della prestazione, differita rispetto a
quella della manifestazione di interesse;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse dei
fornitori all’iscrizione nel catalogo dell’offerta dei servizi volti alla “conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro delle donne” - POR FSE 2014-2020 Asse 1 Intervento n. 26 “Piani di Conciliazione”
Progetto UNIKA – CUP C22G18000120006, la possibilità di presentare manifestazione di interesse
rimarrà aperta per l’intera durata del progetto e che il catalogo verrà aggiornato con cadenza
trimestrale;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
7. di dare atto che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito
dal D.Lgs. 33/2013;
9. di precisare che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Murri, Dirigente del
Settore I°.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Emanuela Murri
________________________________________________________________________________
_______

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 969 del 07/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, lì 07/05/2019

Il Dirigente

Dott.ssa MURRI EMANUELA

