ALLEGATO
Art. 2Soggetti ammessi alla selezione
Ai fini della partecipazione alla co-progettazione del progetto SOLEIL, sono ammessi a presentare la propria
candidatura in risposta al presente Avviso, Associazioni Temporanee di Scopo dei seguenti soggetti:

a) Enti del Terzo settore operanti nel settore di riferimento;
b) Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento
c) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro (Obbligatorio);
d) Organismi accreditati per lo svolgimento di attività di formazione professionale ai sensi della DGR
n.533/2012 e s. m. e int. (Obbligatorio);
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e) Soggetti di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del
Testo unico in materia di Immigrazione), iscritti, alla data della pubblicazione del presente atto, alla
Seconda (II) sezione del Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico in materia di Immigrazione - D.Lgs.
25.07.1998 n. 286 e/o al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione
Molise ai sensi della L.R. 31/2004 e/o al RUNTS, sezione B, che svolgono attività a favore degli
immigrati e/o all’ Albo delle cooperative sociali a sensi della LR n.16/2009 (Obbligatorio);

f) - Organizzazioni di categoria dell’ambito abitativo;
g) - Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
h) - Patronati ed Enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di categoria;
i) - Università, Istituti di Ricerca, Istituti scolastici (istruzione superiore), C.P.I.A.;
L'ATS dev'essere obbligatoriamente costituita da almeno un ente di formazione accreditato e da almeno un
operatore accreditato per lo svolgimento di servizi al lavoro.
È fatto assoluto divieto ai Soggetti proponenti di partecipare al presente Avviso in più di un
raggruppamento/partenariato (A.T.S.), ovvero di partecipare al presente Avviso anche in forma singola
qualora abbiano partecipato all’Avviso medesimo in partenariato/raggruppamento (A.T.S.). Detto divieto
opera sia per il Capofila che per i singoli soggetti Partner.
L’impegno a costituirsi in A.T.S. deve essere comprovato tramite la compilazione e la sottoscrizione
dell’Allegato 3.

Art. 7 Destinatari
Sono destinatari diretti del progetto tutte le persone straniere vittime e/o potenziali di sfruttamento
lavorativo presenti nel territorio regionale
I principali destinatari del progetto Soleil sono le persone soggette ad ogni forma di sfruttamento:
-

Cittadini di Paesi terzi potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nell’ambito dell’accattonaggio,
economie illegali, assistenza familiare, sfruttamento lavorativo nell’agricoltura, nell’edilizia, nei
servizi, nella logistica, nel turismo, …

-

Cittadini di Paesi terzi Vittime di sfruttamento lavorativo

-

MSNA, neomaggiorenni e giovani adulti

-

Donne rifugiate e richiedenti protezione internazionale

-

Famiglie, nuclei monoparentali

-

Vittime di tratta allo scopo dello sfruttamento sessuale

-

Migranti richiedenti asilo ed accolte presso i CAS ed i SAI presenti sul territorio regionale

-

Operatori del settore pubblico e privato

-

Studenti delle scuole secondarie, CPIA e delle Università

Sono destinatari indiretti dell’intervento la collettività regionale attraverso
sensibilizzazione/informazione che sarà realizzata attraverso i media e i social network

un’attività

di
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Al fine di promuovere un’efficace gestione delle risorse, ciascuna proposta progettuale dovrà contenere il
valore target da conseguire, in termini di numero di destinatari individuali.
Il numero, previsto dall’Avviso n. M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021, di destinatari da
coinvolgere nelle attività progettuali è per la Regione Molise di almeno n° 350 cittadini di paesi terzi di cui
70 potenziali vittime di sfruttamento lavorativo . Detto numero dovrà essere congruamente commisurato
all’importo del finanziamento richiesto e alla tipologia di azioni previste.

L’individuazione del partner avviene in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e
parità di trattamento, immanenti all’art.12 della L. 241/1990, facendo ricorso, per quanto riguarda
l’individuazione dei soggetti di diritto privato da includere nel partenariato, all’istituto della coprogettazione, prevista dalle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo
settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, approvate con DM n.72/2021.
L’individuazione dei partner avviene altresì nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e
regionali di riferimento. Il partner privato selezionato si impegna, senza oneri a carico della Regione Molise,
a partecipare ai Tavoli di lavoro finalizzati alla predisposizione della proposta progettuale che dovrà essere
presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione, entro la data del 30 giugno 2022, salvo eventuali proroghe, secondo le modalità
che sono state indicate dal Ministero con sua nota prot. n. M_LPS.35. REGISTRO UFFICIALE.U.3302 del
29.10.2021.

Art.10 Termine e modalità di presentazione della proposta
Il soggetto partecipante dovrà far pervenire, a pena di esclusione, al Terzo Dipartimento – Servizio
Programmazione
delle
Politiche
Sociali
attraverso
posta
certificata
all’indirizzo
regionemolise@cert.regione.molise.it, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 30 maggio 2022, i
documenti di seguito indicati:



Domanda di ammissione al finanziamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto partecipante (All.1);



Formulario progettazione esecutiva una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente
gli elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di
valutazione, coerentemente con quanto specificato nell’Avviso (All. 2);



Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione
previsti dal presente atto (All.3);



Modello di dichiarazione di intenti a costituire ATS (All. 4)



Piano finanziario (in formato excel) (All.5);



Cronoprogramma della spesa e delle tempistiche di realizzazione del progetto (in formato excel)
(All. 6);



Scheda dati casellario (all.7)



Scheda dati durc (all.8)



Informativa sulla privacy (All.9)
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La pec deve recare la presente dicitura: Progetto S.O.L.e.IL. – Servizi di Orientamento al Lavoro ed
Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale (Avviso pubblico M_LPS.35. REGISTRO
UFFICIALE.U.3302 del 29.10.2021).

