DISTRETTO SOCIOSANITARIO D 13
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DISPONIBILITA’ DI IMPRESE DI DIVERSA TIPOLOGIA,
COOPERATIVE, ARTIGIANI, AGRICOLTORI, ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI AD
ATTUARE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE NELL’AMBITO DEL “PON INCLUSIONE”
PER UTENTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AL DISTRETTO
SOCIO SANITARIO D13 A VALERE SULL’AVVISO 3/2016 DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI .
Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Inclusione” approvato con
decisione CE C(2014) 10130 del 17/12/2014, nell’ambito della programmazione
2014-2020 relativa al FSE, in materia di contrasto alla povertà all’inclusione sociale –
Assi 1 e 2 per l’attuazione dell’ azione 9.1.1.”Sperimentazione e Sostegno per
l’inclusione Attiva - SIA ;
Premesso che:
con Decreto Direttoriale del 03/08/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale per le Politiche Sociali, è stato pubblicato l’avviso n.
3/2016 avente per oggetto:“ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020,
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per
l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva;
il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 13, nella seduta del 30.01.2017
ha approvato la domanda di partecipazione per l’ammissione al finanziamento di
cui al citato avviso ministeriale;
con determinazione sindacale n. 9 del 03/02/2017 il Sindaco del comune di
Caltagirone - capofila del DDS 13, ha preso atto delle determinazioni operate dal
Comitato dei Sindaci e sottoscritto i protocolli di intesa con i Rappresentanti legali
delle Associazioni di categoria e dei Centri per l’Impiego;

con decreto m_1p.41 Registro decreti - Registrazione 392 del 12/09/2017 del
Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, è stata ammessa al finanziamento la proposta progettuale di
questo DSS 13, per un importo di € 1.843.151,00;
con nota prot. n. MA001-A001 è stata trasmessa dalla Direzione Generale
ministeriale la “Convenzione Sovvenzione n. AV3-2016-SIC_14”, sottoscritta dall’Adg
(Autorità di Gestione Pon Inclusione) e dal Legale rappresentante di DSS 13
rappresentato dal Comune capofila di Caltagirone;
con decreto direttoriale n. 595 del 30/11/2017 del Direttore Generale della
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata approvata la
Convenzione di Sovvenzione sopra richiamata e l'impegno della somma assegnata
alla proposta progettuale presentata da questo DDS 13;
Che nel Progetto l’azione B include l’avviso di tirocini di inclusione a favore di utenti
in condizione svantaggiata
Il Comune capofila del DSS 13
CHIEDE
a titolari di imprese, a cooperative, a gestori di aziende agricole, artigianali e
commerciali di qualsiasi natura, la disponibilità ad attuare i tirocini inclusivi per la
durata di sei mesi, di cui sopra, senza nessun onere a carico, per utenti svantaggiati
nell’ambito del progetto “PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016”.
Gli Enti interessati possono inviare la propria disponibilità tramite indirizzo e-mail:
protocollo.caltagirone@pec.it entro il 02/04/2021.

