REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2501 DEL 03-05-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE
DEL PROGETTO "S.O.L.E.IL - SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED
EMPOWERMENT INTER-REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
SPECIFICI INTERVENTI MIRATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SANITARIA, ABITATIVA
E LAVORATIVA DI CITTADINI DI PAESI TERZI VITTIME E POTENZIALI VITTIME DI
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO" DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO M_LPS.35. REGISTRO
UFFICIALE.U.3302 DEL 29.10.2021 E N. 3534 DEL 22/11/2021 A VALERE SUL FONDO
SOCIALE EUROPEO - PON INCLUSIONE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRO CAPPUCCIO
Campobasso, 03-05-2022
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PREMESSO che:
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione con nota M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 (Rif:
nostra Nota prot. 884296 del 02/11/2021) ha invitato le Regioni ad aderire ad una manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale,
sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento
lavorativo.
- la Regione Molise ha aderito alla suddetta manifestazione di interesse per la presentazione di idee
progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di
paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, presentando un’idea progettuale
denominata SOLEIL per un importo di € 1.750.000,00 in partenariato con Regione Lazio (capofila), Regione
Abruzzo, Regione Toscana e Regione Marche;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 14 febbraio 2022 in accoglimento del “Progetto
“SOLEIL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale”, richiede la
progettazione esecutiva nell’ambito della Manifestazione di interesse di cui al presente avviso;
- il citato avviso pubblico prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di avvalersi di un partner
costituito in ATI o ATS da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi
di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla
luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90).
RAVVISATA l’opportunità da parte della Regione Molise, soggetto partner, di individuare un soggetto terzo
per la co-progettazione di attività da realizzare sul il territorio regionale in grado di offrire sia la migliore
soluzione progettuale del servizio da fornire, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua
successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il
progetto una volta ammesso al finanziamento;
RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse, di procedere all’adozione del presente Avviso
pubblico per l’individuazione e il coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n.
117, di un Soggetto privato per la coprogettazione , la realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati
all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vi/me e potenziali vi/me di
sfruttamento lavorativo per l’attuazione del progetto “S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed
Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale” di cui all’Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO
UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON
Inclusione di cui all’ Allegato A e suoi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
1. di approvare l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione e al coinvolgimento, ai sensi dell’art.
55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di un Soggetto privato per la coprogettazione , la
realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e
lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo per
l’attuazione del progetto “S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale per un sistema Legale” di cui all’Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302
del 29.10.2021 e n. 3534 del 22/11/2021 a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione di cui
all’ Allegato A e suoi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 20
(venti) maggio 2022, alla Regione Molise, Terzo Dipartimento, Servizio Programmazione delle
Politiche Sociali, esclusivamente, a pena di esclusione, tramite PEC all’indirizzo:
regionemolise.regione.molise.it;
3. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli
artt.23,26 e 27 del dlgs 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURM e sul portale web della Regione Molise –
Area dedicata “Aree tematiche” Politiche Sociali.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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