COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 53 Del 02-04-2021

Oggetto: DGR N. 245 del 30 marzo 2021. Azioni di accompagnamento alla
fuoriuscita dal Programma Reddito Minimo di Inserimento - Interventi di
pubblica utilità e di cittadinanza attiva. Presa d'atto.

L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di aprile , alle ore 13:30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
✓ l’Articolo 15 “Reddito minimo/reddito di inserimento” della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, che ha
istituito un Fondo per la promozione di politiche attive e passive per i soggetti svantaggiati e molto
svantaggiati, ai sensi dell’art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori
sociali;
✓ la DGR n. 769 del 9 giugno 2015, con la quale è stato approvato in via definitiva il “Programma per
un reddito minimo di inserimento”;
✓ le DGR n.ri 936 del 13 luglio 2015 e 977 del 28 luglio 2015 inerenti, rispettivamente, l’approvazione
e la rettifica dell’“Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo
di inserimento Categoria A” e dell’“Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma
Reddito minimo di inserimento - Categoria B”;
✓ la DGR n. 1589 del 1/12/2015, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione dei
Progetti di pubblica utilità per l’attuazione del Programma “Reddito minimo di inserimento”;
RICHIAMATA la DD n. 1433 del 13/09/2016, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili
candidati a valere sull’Avviso Pubblico “Selezione dei Progetti di pubblica utilità per l’attuazione del
Programma Reddito minimo di inserimento”, di cui alla DGR n. 1589/2015 sopra richiamata;
RICHIAMATA altresì, la nota inviata dal Centro per l’impiego di Senise acquisita agli atti dell’Ente il
22/6/2017 con prot. n. 7297 mediante cui sono stati trasmessi gli elenchi dei progetti di pubblica utilità
approvati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale N. 81 del 25.07.2017 mediante cui si è preso atto dei
Progetti di Pubblica Utilità per la realizzazione del Programma “RMI” candidati dal Comune di
Sant’Arcangelo e approvati dalla Regione Basilicata, di seguito elencati:
Beneficiari
BIANCO TIZIANA
APPELLA ROSARIO
BRIAMONTE ANTONIO
CASTRONUOVO PIETRO
CERABONA ROSARIA
CHIRUZZI VINCENZA
CONTINANZA ELISA
DE SALVO CATERINA
GELONESE ANGELA
LA RAGIONE LUCIA
LEONE ALESSIA
MALASPINA DOMENICA TERESA
MASTROSIOMONE PIETRO G.PPE
MONTANO ROSANNA
RICCIARDI DOMENICO
SANTAGATA SILVIA
SINISGALLI GILDO
SOFIA PASQUALINA
STELLATO FRANCESCO
TRIONFO GIULIA

Progetto
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
MANTENIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
MANTENIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E DECORO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE PER ATTIVITA' PUBBLICHE
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA PER IL DECORO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 10
MANTENIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 10
INTERVENTI PER IL DECORO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER
PUBBLICHE ATTIVITA'
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E DECORO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE PER ATTIVITA' PUBBLICHE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 173 del 13 marzo 2017, con la quale sono state approvate
le graduatorie definitive dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento;
VISTE:
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✓ la DGR n. 201 del 9 marzo 2017, con quale la Regione Basilicata ha individuato l’Agenzia
Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento in Basilicata)
, in seguito denominata ARLAB quale Soggetto Gestore del Programma Reddito minimo di
inserimento;
✓ la DGR n. 568 del 16 giugno 2017, con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni di attuazione
per il Programma per un “Reddito Minimo di Inserimento” e, in particolare, è stato stabilito che i
beneficiari debbano essere collocati all’interno di progetti ricadenti nel proprio comune di residenza,
fatti salvi i casi di motivati ed oggettivi impedimenti e/o di espressa richiesta del beneficiario il
quale, in tal caso, non avrà diritto al rimborso per le spese di viaggio sostenute;
✓ la DGR n. 817 del 31 luglio 2017 con cui, tra l’altro, sono state fornite indicazioni sulle assicurazioni
INAIL e per la RCT dei beneficiari del Programma “Reddito minimo di inserimento”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 864 del 16 agosto 2017 con la quale è stato approvato lo schema
di convenzione da sottoscrivere tra l’Agenzia LAB (oggi ARLAB) ed i Soggetti Proponenti/Attuatori per la
realizzazione dei Progetti di Pubblica Utilità nell’ambito del Programma “Reddito Minimo di Inserimento”;
RICHIAMATO in particolare l’art.8, della convenzione su richiamata, la quale al comma 1 stabilisce che la
stessa ha una durata di sei mesi dalla sua sottoscrizione, e al comma 2, prevede che gli impegni assunti con la
stessa permangono fino alla data di conclusione dei Progetti di P.U. attivati e delle loro eventuali successive
proroghe rendendo validi gli impegni assunti dalle parti fino alla scadenza del “Reddito Minimo di
Inserimento”;
RICHIAMATA:
la deliberazione di Giunta comunale N. 90 dello 05/09/2017 con cui è stato approvato lo schema di
convenzione per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità di cui alle DGR n.ri 1589/2015 e
568/2017 che disciplina i rapporti tra la LAB (ARLAB) - AGENZIA REGIONALE Lavoro e
Apprendimento ed il Comune di Sant’Arcangelo, unitamente ai suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 15 giugno 2018 con la quale è stata approvata la
modifica del Programma Reddito minimo di inserimento, mediante la separazione delle Categorie di
Beneficiari A e B e sono state fornite le indicazioni sui successivi provvedimenti da adottare per il
conseguimento delle finalità ivi descritte;
VISTO l’articolo 35 “Misure di contrasto alla povertà e al disagio sociale” della Legge regionale 29 giugno
2018, n. 11 recante il “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018” che ha stabilito che al fine di
raccordare le politiche regionali per l’inclusione sociale con quelle nazionali, in particolare con il Reddito di
inclusione (ReI), la Giunta regionale provvede a destinare distinte dotazioni finanziarie a ciascuna delle
Categorie A e B nell’ambito delle risorse complessivamente attribuite al Programma Reddito minimo di
inserimento a valere sulle Intese sottoscritte con i Ministeri competenti per l’utilizzo del Fondo di cui
all’articolo 45 della 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che, in conformità con quanto stabilito dalla DGR n. 532/2018 sopra richiamata, la Giunta
regionale con Deliberazione n. 651 dell’11 giugno 2018 ha preso atto del “Progetto generale inserimento
Categoria A RMI in attività idraulico-forestali”, presentato dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, che
prevede l’inserimento dei beneficiari della Categoria A del RMI in attività del settore idraulico-forestale,
finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla
messa in sicurezza dei territori, e ne ha disposto il finanziamento del I stralcio;
RILEVATO che a partire dal 1° luglio 2018 i beneficiari della Categoria A del Programma Reddito Minimo
di inserimento, sono stati avviati alle attività previste dal “Progetto generale inserimento Categoria A RMI in
attività idraulico-forestali” gestito dal Consorzio di Bonifica, di cui alla DGR n.651/2018, e, pertanto, per gli
stessi si è determinata la contestuale interruzione delle attività di RMI;
CONSIDERATO che la Regione Basilicata con nota prot. 54675/15AG del 10 marzo 2021 ha chiesto
all’Agenzia ARLAB di presentare un’ipotesi progettuale con la previsione di azioni a favore dei beneficiari
del Reddito Minimo di Inserimento categoria B;
RICHIAMATA la nota dell’ARLAB datata 30.03.2021 Prot. N. 1676 ed acquisita agli atti dell’Ente in data
30.03.2021 con prot. n. 3450, che si allega, mediante cui è stato comunicato che la Regione Basilicata ha
previsto, a decorrere dal 1 aprile 2021 e fino al 30 giugno 2021, l’inserimento senza soluzione di continuità
Comune di Sant’Arcangelo (Pz) deliberazione giunta comunale n. 53 del 02-04-2021

Pag.

3

degli stessi beneficiari del programma RMI in un percorso (finanziato a valere sul PO FSE 2014/2020, Asse
II, P.I. 9.1) prodromico alla fuoriuscita dalla platea RMI per continuare a garantire sostegno economico a
persone in condizione di bisogno, a fronte della loro partecipazione agli stessi progetti di LPU;
RICHIAMATA la DGR N. 245 del 30.03.2021 avente ad oggetto: “P.O. - F.S.E. Basilicata 2014-2020 Agenzia Regionale Lavoro Basilicata (ARLAB) - “Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita dal
Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di cittadinanza attiva" - Approvazione proposta progettuale,
piano finanziario e schema convenzione mediante cui:
• è stata assegnata all’ARLAB la realizzazione delle attività previste dal progetto “Azioni di
accompagnamento alla fuoriuscita dal Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di
cittadinanza attiva”;
• è stata approvata la proposta progettuale “Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita dal
Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di cittadinanza attiva”, presentata dall’ARLAB, e il
relativo Piano finanziario;
• è stato approvato lo schema di Convenzione per l’attuazione delle attività previste dal progetto
“Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita dal Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di
cittadinanza attiva”;
DATO ATTO che l’azione è finanziata dal PO FSE Basilicata 2014/2020;
VISTO il PO FSE ed in particolare l’Asse II” - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società “ Obiettivo Specifico 9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
sociale;
DATO ATTO che con la suddetta nota sono state indicate le modalità attuative relative ai pagamenti ed alle
assenze motivate;
DATO ATTO altresì che il nuovo programma di interventi si attiva con la rinnovata presa in carico (Servizi
Sociali) dei destinatari da parte dei soggetti ospitanti utilizzando gli Allegati “Presa in carico e dichiarazione
di permanenza dei requisiti” e la “
scheda partecipante interventi FSE” trasmessi con la suddetta nota
dell’ARLAB;
RITENUTO opportuno confermare gli attuali referenti per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità,
autorizzando gli stessi a firmare il registro cartaceo ed a registrare le presenze sulla piattaforma informatica
SIRMI per i beneficiari;
RAVVISATA la necessità di prendere atto della DGR N. 245 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “P.O. F.S.E. Basilicata 2014-2020 - Agenzia Regionale Lavoro Basilicata (ARLAB) - “Azioni di
accompagnamento alla fuoriuscita dal Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di cittadinanza
attiva";
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
DI PRENDERE ATTO della DGR N. 245 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: ““P.O. - F.S.E. Basilicata
2014-2020 - Agenzia Regionale Lavoro Basilicata (ARLAB) - “Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita
dal Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di cittadinanza attiva" mediante cui:
•

è stata assegnata all’ARLAB la realizzazione delle attività previste dal progetto “Azioni di
accompagnamento alla fuoriuscita dal Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di
cittadinanza attiva”;
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•
•

è stata approvata la proposta progettuale “Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita dal
Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di cittadinanza attiva”, presentata dall’ARLAB, e il
relativo Piano finanziario;
è stato approvato lo schema di Convenzione per l’attuazione delle attività previste dal progetto
“Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita dal Programma RMI - Interventi di pubblica utilità e di
cittadinanza attiva”;

DI CONFERMARE i referenti per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità assegnati all’Area
Tecnica, il Responsabile dell’Area Tecnica e all’Area Amministrativa il Responsabile dell’Area Amm.va;
DI AUTORIZZARE i referenti per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità a firmare il registro
cartaceo ed a registrare le presenze sulla piattaforma informatica SIRMI per i beneficiari;
DI TRASMETTERE copia del presente atto:
✓ all’ARLAB Agenzia Regionale Lavoro Basilicata;
✓ ai referenti dei progetti di pubblica utilità sopra richiamati;
✓ al Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria per gli adempimenti connessi alla proroga delle
coperture assicurative INAIL e di procedere alle comunicazioni UNILAV;
✓ al Responsabile dell’Area Tecnica per gli adempimenti di verifica in materia di sicurezza sul lavoro.
DI COMUNICARE ai beneficiari del programma RMI che, con decorrenza 1 aprile 2021 e fino al 30
giugno 2021, è previsto l’inserimento senza soluzione di continuità in un percorso (finanziato a valere sul PO
FSE 2014/2020, Asse II, P.I. 9.1) prodromico alla fuoriuscita dalla platea RMI per continuare a garantire
sostegno economico a persone in condizione di bisogno, a fronte della loro partecipazione agli stessi progetti
di LPU;
DI RENDERE, con successiva e separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4°.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto, n. 267/000, i pareri di regolarità tecnica e
regolarità contabile e che gli stessi sono stati favorevolmente resi dal Responsabile dell’area
Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-

Comune di Sant’Arcangelo (Pz) deliberazione giunta comunale n. 53 del 02-04-2021

Pag.

5

Comune di Sant’Arcangelo (Pz) deliberazione giunta comunale n. 53 del 02-04-2021

Pag.

6

VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Annalisa LAURITA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA –COMMERCIO-POLIZIA AMM/IVA
Cap.Emilio PANARIELLO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
Ing. Giuseppe NACCARATI

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
all’Albo

della

presente

Pretorio dal

deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

09-04-2021 al 24-04-2021

Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000,
nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in data__________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 02-04-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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