REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3441 DEL 21-06-2022
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO
"S.O.L.E.IL - SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED EMPOWERMENT INTERREGIONALE 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. APPROVAZIONE GRADUATORIA.
INDIVIDUAZIONE PARTNER.
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, 21-06-2022
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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 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).
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.2501 del 03-05-2022 si è provveduto ad 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 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, fissando come termine di partecipazione il 20 (venti) maggio 2022;
DATO ATTO altresì che con determinazione dirigenziale n.2678 del 13-05-2022 si è provveduto a rettificare
gli artt.2, 7 e 10 dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.2501 del 03-05-2022,
procedendo contestualmente al differimento alle ore 18.00 del 30 (trenta) maggio 2022, la scadenza di
partecipazione all’Avviso in oggetto;

PRESO ATTO che, nei termini previsti dall’Avviso, sono regolarmente pervenute n. 2 istanze di partecipazione
da parte dei seguenti enti:
On the Road Società Cooperativa Sociale (pervenuta in data 20/05/2022, acquisita al prot. reg.
94412 del 27/05/2022)
A. RE. S. scarl (pervenuta in data 30/05/2022, ore 17.43, acquisita al prot. reg. 99059 del
06/06/2022)
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.11 Avviso pubblico approvato, la valutazione delle istanze pervenute
viene effettuata da una apposita Commissione nominata dal Direttore del Terzo Dipartimento, secondo i
criteri appositamente individuati all’interno dell’Avviso;
VISTA la determinazione direttoriale n.69 del 09/06/2022 con la quale è stata nominata la Commissione
tecnica per la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate in risposta all’Avviso di selezione per la
co-progettazione del progetto “S.O.L.e.IL, come di seguito specificato:
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Dr. Alessandro Cappuccio (direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali),
Presidente;
Dr.ssa Maria Addolorata Fratangelo (funzionario dell’Ufficio Interventi di Accoglienza e
Integrazione degli Immigrati) componente;
Dr. Pietro Ruggiero (funzionario dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro), componente;
VISTI i verbali delle sedute della Commissione tecnica di valutazione, tenutasi nelle giornate del 15, 16 e 17
giugno, conservati agli atti di ufficio, e in particolare l’elenco delle proposte di co-progettazione risultate
idonee e rappresentate dai soggetti di seguito riportati con i relativi punteggi:
1.
2.

A. RE. S. scarl (capofila) = punti 75
On the Road Società Cooperativa Sociale (capofila) = punti 70

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, sarà selezionato il soggetto proponente che avrà riportato il
punteggio più alto nella valutazione della proposta progettuale;
DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che è risultata vincitrice all’attività di co-progettazione la
candidatura avente come capofila A. RE. S. scarl - CF 00762530707 , enti partner: Università degli Studi del
Molise, Centro Provinciale Istruzione per adulti “Maestro Alberto Manzi” – CPIA CB, Centro Provinciale
Istruzione per adulti di Isernia, Confcooperative Molise, Gal Molise Rurale Scarl -IS, Gal Molise verso il 2000
Scarl CB, ARES Sociale soc.coop.soc., Hayet soc. coop. Sociale, Associazione Culturale Trend,
CONSIDERATO che:
- la proposta progettuale presentata da A. RE. S. scarl in qualità di Capofila della costituenda ATS è in linea
con l’Avviso di co-progettazione per l'attuazione del progetto S.O.L.e.IL;
- il soggetto selezionato A. RE. S. scarl quale soggetto privato partner del progetto SOLEIL assumerà il ruolo
di soggetto partner del progetto SOLEIL e contribuirà alla co-progettazione del progetto esecutivo da
sviluppare con la Regione Molise e che sarà trasmesso alla Regione Lazio in qualità di capofila per il
coordinamento del progetto interregionale che coinvolge anche le regioni Abruzzo, Marche e Toscana
- la proposta progettuale e le relative attività, così come il budget a corredo delle stesse potranno subire
variazioni a seguito della sintesi finale che sarà prodotta dalla Regione Lazio in qualità di capofila per il
coordinamento del progetto interregionale che coinvolge le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Toscana;
- la sintesi di tutti i progetti vincitori nelle distinte Regioni costituirà la progettazione esecutiva da inviare al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo i tempi previsti dalla proroga di cui alla nota del MLPS
prot. n. 1309 del 9 maggio 2022.
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra espresse, approvare gli esiti della Commissione di
valutazione tecnica in ordine alla graduatorie delle candidature pervenute a valere sull’Avviso pubblico
approvato con determinazione dirigenziale n.2678 del 13-05-2022, rettificato con determinazione
dirigenziale n.2501 del 03-05-2022, individuando come soggetto partner A. RE. S. scarl - CF 00762530707 in
qualità di capofila della costituenda ATS;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
1. Di approvare, in esito all’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,” la seguente graduatoria
finale:
Determinazione Dirigenziale n.3441 del 21-06-2022

3/4

A.RE. S. scarl (capofila) = punti 75
On the Road Società Cooperativa Sociale (capofila) = punti 70
2. di selezionare quale soggetto privato partner del progetto SOLEIL la costituenda ATS capofila A.
RE. S. scarl - CF 00762530707 in partenariato con : Università degli Studi del Molise, Centro
Provinciale Istruzione per adulti “Maestro Alberto Manzi” – CPIA CB, Centro Provinciale Istruzione
per adulti di Isernia, Confcooperative Molise, Gal Molise Rurale Scarl -IS, Gal Molise verso il 2000
Scarl CB, ARES Sociale soc.coop.soc., Hayet soc. coop. Sociale, Associazione Culturale Trend;
3. di dare atto che il soggetto selezionato assumerà il ruolo di soggetto partner del progetto
SOLEIL e contribuirà alla co-progettazione del progetto esecutivo da sviluppare con la Regione
Molise e che sarà trasmesso alla Regione Lazio in qualità di capofila per il coordinamento del
progetto interregionale che coinvolge anche le regioni Abruzzo, Marche e Toscana;
4. Di precisare che la Regione Molise si riserva, sempre a proprio insindacabile giudizio, al termine
dell’attività di co-progettazione esecutiva, di decidere se presentare o meno la risultanza di tale
lavoro;
5. Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio
regionale;
6. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli
artt.23,26 e 27 del dlgs 33/2013;
7. 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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