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COMUNE DI MONTENERODOMO 

(Provincia di Chieti) 

 
PIAZZA BENEDETTO CROCE N. 1     
Pec :  comune.montenerodomo.ch@halleycert.it 
 

Tel : 0872 960109 – Fax 0872 960058                          
Mail : tecnico@montenerodomo.gov.it 

UFFICIO TECNICO 
 

                      DETERMINAZIONE  N° 132 del 14.10.2019 

 

Oggetto: Strategia Nazionale per le Aree Interne – APQ “Basso Sangro Trigno”. 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione" Piano 2018-2020 Intervento n. 5 Dote di Comunità. Asse III, 

Priorità di Investimento 10.iv, OS 10.4, Tipologia di Azione 10.4.1. 

Approvazione verbale della Commissione per la selezione di figure per l’orientamento dei 

destinatari dell’intervento Dote di Comunità 

 

 

 

CUP C64E18000150007 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 08/06/2019 con il quale è stato affidato al 

sottoscritto la responsabilità dell‟area C – Tecnico, Manutentiva e Vigilanza, funzioni previste 

dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000; 
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Premesso che: 

 la Regione Abruzzo, con DGR n. 290 del 14 aprile 2015, ha preso atto del Rapporto di 

istruttoria da parte del Comitato Nazionale per le Aree Interne che ha selezionato le seguenti 

aree interne dell‟Abruzzo: 1) Basso Sangro-Trigno, 2) Val Fino-Vestina, 3) Gran Sasso-Valle 

Subequana e 4) Valle Roveto-Valle del Giovenco e che l'Area Basso Sangro-Trigno, costituita 

da n. 33 Comuni, è stata individuata quale Area prototipo; 

 il Comitato Nazionale per le Aree Interne, con nota del 30 gennaio 2017 prot. DPCOE n. 0271, 

ha approvato la Strategia d‟Area “Basso Sangro-Trigno” ritenendola idonea alla sottoscrizione 

del relativo Accordo di Programma Quadro per le aree interne; 

 i 33 Comuni dell‟area hanno sottoscritto digitalmente il 15 marzo 2017, previa approvazione 

dei rispettivi Consigli comunali, la “Convenzione per l‟esercizio in forma associata delle azioni 

previste nella Strategia dell‟area prototipo “Basso Sangro-Trigno” della Regione Abruzzo” 

nella quale il Comune di Montenerodomo è individuato quale soggetto capofila; 

 la Regione Abruzzo, con DGR n. 99, del 28 febbraio 2017, ha approvato la Strategia d‟Area 

“Basso Sangro-Trigno” con le relative schede di intervento con il finanziamento dei fondi 

strutturali e regionali; 

 tra gli interventi previsti nella Strategia Basso Sangro-Trigno, è inserita la scheda relativa 

all‟intervento 4.4 denominato “Dote di comunità” finanziato attraverso le risorse POR FSE 

Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo FSE 2017-2019, Scheda Intervento n. 5 Dote di 

Comunità; 

 in data 11/09/2017 è stato sottoscritto l‟Accordo di Programma Quadro “Area interna Basso 

Sangro Trigno” tra le amministrazioni centrali, la Regione Abruzzo e il Comune di 

Montenerodomo referente e capofila della Convenzione tra i Comuni dell‟Area; 

 con Determinazione del Direttore della Presidenza e Rapporti con l‟Europa n. 03/DPA del 

15/01/2018 è stato approvato il Documento di indirizzo dell‟Intervento 5 Dote di Comunità - 

POR FSE Abruzzo 2014-2020 e trasmesso al Soggetto giuridico referente dell‟Area “Basso 

Sangro Trigno”, ovvero al Comune di Montenerodomo, capofila della Convenzione tra i 

Comuni dell‟Area costituita il 15/03/2017, per gli adempimenti di conseguenza; 

 la Conferenza degli Amministratori (art. 5 della Convenzione tra i Comuni del Basso Sangro-

Trigno), Verbale del 27/02/2018, ha approvato all‟unanimità il “Piano Operativo e Domanda di 

partecipazione e Proposta tecnica esecutiva” dell‟intervento Dote di comunità, dando mandato 

al Comune Capofila di procedere agli atti conseguenti ai fini della presentazione della proposta 

alla Regione; 

 il Comune di Montenerodomo ha trasmesso alla Regione Abruzzo, con nota PEC acquisita al 

prot. n. RA0063822/18 il 06/03/2018, la proposta tecnica esecutiva per partecipare alla 

procedura di selezione relativa alla Scheda Intervento 5 Dote di Comunità a valere sul PO FSE 

Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo 2017-2019; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 87/DPG009 del 15/05/2018 sono state approvate le 

risultanze della valutazione di merito effettuata dal Nucleo di valutazione, con ammissione a 

finanziamento della proposta tecnica esecutiva; 

 con Determinazione Direttoriale DPA/239 del 24.07.2018 sono state approvate le Linee Guida 

in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l‟orientamento dell‟azione amministrativa 

inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia Giovani 

(di seguito Linee Guida sulla Legalità); 

 con DGR n. 621 del 7 agosto 2018 è approvato lo schema di convenzione; 

 la convenzione è stata sottoscritta in data 03.09.2018; 

 che con DGR n. 841 del 09.11.2018 si prende atto della decisione della CE C(2018) 5560 del 

14 agosto 2018; 

 che la DGR n. 892 del 22.11.2018 approvava lo schema di Addendum; 

 che l‟Addendum alla convenzione intervento n. 5 Dote di Comunità è stato sottoscritto il 

14.01.2019; 

 che con determinazione n. 96/DPG009 del 13.05.2019 è stata approvata la modifica alla 

Proposta Tecnica Esecutiva; 
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- che la Conferenza degli Amministratori del 16 maggio 2019 ha approvato l‟adeguamento 

della proposta tecnica di cui sopra; 

- che come previsto dall‟articolo 10 – Controllo e Monitoraggio del documento di indirizzo 

per l‟attuazione dell‟intervento è prevista, una volta implementata la piattaforma dei 

beneficiari: 

1. l‟alimentazione della piattaforma dei beneficiari attraverso l‟inserimento delle informazioni 

e della documentazione relativa all‟operazione; 

2. nelle more dell‟implementazione della piattaforma, il beneficiario è tenuto a trasmettere tutte 

le informazioni e i documenti relativi alla singola operazione alla Regione Abruzzo che 

provvede al loro caricamento sul Sistema informativo “in coerenza con quanto previsto dal 

par. 5.2.1 del Manuale delle procedure vigente (art. 11, lett.m) dell‟allegato 1 “Format 

Avviso” al manuale); 

3. ai sensi dell‟art. 125 paragrafo 4 lett. c) del Regolamento (UE) 1303/2013 i dati contenuti 

nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso 

l‟applicativo informatico ARACHNE, fornito dalla stessa C.E. per l‟individuazione degli 

indicatori di rischio frode”. 

CONSIDERATO  CHE 

-  nella proposta tecnica esecutiva approvata al paragrafo 9 – Progetto n.1 Servizi 

informazione e orientamento in ingresso e nel corso dell‟operazione sono previste figure per 

l‟orientamento dei destinatari dell‟intervento Dote di Comunità; 

- è stato necessario procedere alla selezione delle citate figure per rispettare il 

cronoprogramma di progetto; 

- Ai fini dell‟ammissibilità della relativa spesa si richiama la circolare n. 2/2009 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua le tipologie di soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007/2013 nell‟ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.N.O.); 

 

RICHIAMATA la proposta tecnica esecutiva approvata con Determinazione DPG009/87 del 15 

maggio 2018 nella quale, tra l‟altro, all‟art. 9 è previsto come requisito minimo e non  preferenziale  

l„esperienza triennale nelle attività di orientamento e svolgimento di una attività professionale 

congruente con l‟oggetto dell‟incarico; 

 

DATO ATTO che a seguito di Avviso Pubblico per la selezione di  n. sei figure destinate 

all‟orientamento dei destinatari dell‟intervento Dote di Comunità pubblicato sul sito istituzionale 

dell‟Ente  in data 23.05.2019  con scadenza 01.07.2019 è stata contrattualizzata solo una figura in 

possesso dei requisiti adeguati all‟espletamento delle attività di orientamento in ingresso ed in 

itinere come previsto dalla proposta tecnica esecutiva; 

 

VISTA  

- la richiesta del 4 settembre 2019 prot. 2816 con la quale il Referente d‟Area chiede 

l‟autorizzazione ad emanare un nuovo avviso di selezione degli orientatori nel quale il 

requisito dei tre anni di esperienza previsto dalla proposta tecnica esecutiva sarà 

opportunamente evidenziato quale requisito minimo e non preferenziale; 

- la nota del DPG 011 - “Servizio Autorità di Gestione unica FESR FSE, Programmazione e 

Coordinamento unitario” prot. RA/0250828/19 del 9 settembre 2019 con la quale si 

autorizza la pubblicazione del nuovo avviso proposto per la selezione degli orientatori;    

 
PRESO ATTO del contenuto della  nota sopra richiamata; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61 dell‟11.09.2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato l‟Avviso Pubblico  per la selezione di figure destinate all‟orientamento dei destinatari 

dell‟intervento Dote di Comunità sulla base delle modifiche approvate dall‟Autorità regionale; 
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DATO ATTO che l‟avviso pubblico sopra richiamato è stato  pubblicato sull‟Albo pretorio on line 

e sul sito istituzionale dell‟Ente  in data 13.09.2019  con scadenza 03.10.2019;  

 

CONSIDERATO che 

- per la verifica di ammissibilità e la valutazione di merito dovrà provvedere apposita 

Commissione nominata dalla Giunta Comunale, come espressamente previsto dal bando 

pubblico relativo alle figure sopramenzionate, entro 30 giorni  dalla scadenza dei termini e  

composta dal Presidente e numero due componenti ai sensi dell‟art. 6 comma 5 del 

medesimo Avviso; 

- le Commissioni dovranno essere composte da esperti in materia,  appartenenti possibilmente  

ad entrambi i sessi, come previsto l‟articolo 57 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30/03/2001 n° 

165 e s.m.i.; 

- ai sensi dell‟art. 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.i. la 

composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 

materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 

medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, 

che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 

RICHIAMATA la nota  del 05.07.2019 prot. 2187 con la quale si chiedeva  ai 33 comuni dell‟Area 

Progetto Basso Sangro Trigno la disponibilità di personale interno di assumere le funzioni di 

membro della commissione giudicatrice per l‟Avviso Pubblico sopra richiamato entro e non oltre il 

11.07.2019; 

 

PRESO ATTO  che  la suddetta nota è rimasta inevasa; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61 dell‟11.09.2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato l‟Avviso Pubblico  per la selezione di figure destinate all‟orientamento dei destinatari 

dell‟intervento Dote di Comunità sulla base delle modifiche approvate dall‟Autorità regionale; 

 

DATO ATTO che l‟avviso pubblico sopra richiamato è stato  pubblicato sull‟Albo pretorio on line 

e sul sito istituzionale dell‟Ente  in data 13.09.2019  con scadenza 03.10.2019;  

 

VISTA la delibera di G.C. n° 67 del 04.10.2019, esecutiva, con la quale è stata nominata la 

Commissione Esaminatrice  per la selezione di cui al richiamato Avviso Pubblico nelle persone di: 

1. Dott. TRIVILINO Raffaele, Presidente; 

2. Dott.ssa GIALLUCA Antonella, Componente; 

3. Arch. DI LORENZO Mario, Componente con funzione di Segretario; 

 

CONSIDERATO  che,  

la Commissione Giudicatrice, nella seduta dell‟11 ottobre 2019, con l‟insediamento, la verifica dei 

candidati e la dichiarazione di insussistenza dell‟incompatibilità con i candidati stessi, ha 

provveduto a redigere il verbale per la selezione delle figure per l‟orientamento dei destinatari 

dell‟intervento Dote di Comunità, rimettendo il verbale stesso al sottoscritto per la successiva 

approvazione e pubblicazione, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 VISTO l‟allegato verbale; 

       VISTI:  

- Il D.P.R. 207/2010; 

- Il TUEL approvato con D.Lgvo n° 267/00; 

- Il D.Lgsvo n° 50/ 2016 e s.m.i.; 

- il regolamento sull‟ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con atto di G.C. n° 221 in 

data 08.10.1997; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l‟apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell‟art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  

 
D E T E R M I N A  

 

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE il verbale della Commissione Esaminatrice, datato 11 ottobre 2019, e  

3. allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della suddetta graduatoria, all‟albo pretorio e sul 

sito istituzionale dell‟ente nella sezione concorsi, dando atto che, dalla data di pubblicazione 

decorrono i termini di impugnative; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

- all‟Ufficio di Ragioneria per l‟apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della spesa; 

- all‟Ufficio di Segreteria per l‟inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione 

all‟Albo; 

6. DI DARE, al presente atto il carattere della immediata eseguibilità stante l‟urgenza di 

provvedere e previa separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell‟art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L.  267/2000; 

7. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 4 dell‟art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

s.m.i,  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o 

comunicazione dell‟atto o dalla piena conoscenza di esso: 

- al T.A.R. Abruzzo  entro 60 giorni; 

- al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni, in alternativa.- 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/SERVIZIO 

Geom. Ginesio D‟ANTONIO 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93 
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Ai sensi e per gli effetti dell‟art. 8 del Regolamento sull‟Ordinamento degli Uffici e Servizi e 

dell‟art. 151 del TUEL n° 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 

 

Montenerodomo, lì 14 ottobre 2019 

 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                       Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determina, in applicazione dell‟art. 8 del Regolamento sull‟Ordinamento 

degli Uffici e Servizi, è stata oggi affissa all‟Albo del sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Montenerodomo, lì 14 ottobre 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                             Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


