
Pag. 1 di 4

Sede Legale in Piazza Unione Europea 1 - 98122, Messina ME
Tel. 090/9488007   P.I. 03542680834 - www.messinasocialcity.it
Mail: amministrazione@messinasocialcity.it - PEC: messinasocialcity@pec.it

Determina n. 194 del 21/12/2021

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI SOGGETTI INTERESSATI ED IDONEI AD 
OSPITARE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI 400 BENEFICIARI 
DELLE MISURE A VALERE DEL PROGETTO PON METRO ME 3.1.1 A PERCORSI 
NUOVI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE E RISANAMENTO URBANO, 
AMPLIABILI FINO A 1100 BENEFICIARI CON EVENTUALE, SUCCESSIVO 
PROVVEDIMENTO IN CASO DI ULTERIORI DISPONIBILITÀ DI FONDI. – CUP 
F41E19000050006

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il vigente Statuto Aziendale

Visti i Regolamenti Aziendali Vigenti

VISTO il verbale del consiglio di amministrazione n° 13 del 20/07/2021 con cui si è conferito l’incarico di 
Direttore Generale dell'Azienda Speciale Messina Social City. 

VISTA la Convezione sottoscritta con il Comune di Messina in data 29.11.2021;

VISTA la necessità di reperire soggetti interessati ed idonei ad ospitare Tirocini di inclusione sociale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Disposizioni comuni in tema di utilizzo di fondi strutturali; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 – Disposizioni in materia di FSE; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 
n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti 
nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-
19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) 

VISTO il Regolamento (Ue) 2020/558 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 
COVID-19;

VISTA la Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”; 

VISTA la Dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l’altro stabilito che “ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 
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1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136;

VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e 
per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 117, “Codice del Terzo Settore”;

VISTO D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;

VISTO D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020;

VISTO Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON Metro 2014-2020), approvato con 
decisione della Commissione Europea C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 e dedicato allo sviluppo urbano 
sostenibile attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell’inclusione sociale nelle 
14 Città Metropolitane;

VISTO il Piano Operativo del PON Metro della Città di Messina, approvato nell’ultima revisione con la Delibera di 
Giunta comunale n. 620 del 02.11.2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui 
sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i. ivi compreso il 
regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee Guida per i Tirocini di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione - stilate il 22.01.2015 dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; 

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 
183”;

VISTE le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” stilate il 25.05.2017 dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il D.G.R. 292 del 19/07/2017 “Linee Guida in materia di Tirocini formativi e di orientamento, di cui 
all’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in sede di Conferenza 
permanente del 25 maggio 2017, repertorio n. 86/CSR;
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VISTE le “Linee guida per i Tirocini di Inclusione Sociale” emanate dalla Regione Sicilia – Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociale e del Lavoro con nota prot. n.43633/2018 del 30.11.2018;

VISTA la Circolare n. 43 del 20.03.2019 emanata dall’INPS ed avente ad oggetto: “Decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di 
cittadinanza; 

VISTA la Circolare n.100 del 05.07.2019 emanata dall’INPS ed avente ad oggetto: “Legge 28 marzo 2019, n. 26, di 
conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di 
cittadinanza”.

VISTO l’avviso pubblicato dall’Azienda Speciale Messina Social City (ente in house), giusta convenzione del 
29/11/2021  con il Comune di Messina, che indice una manifestazione d’interesse per la costituzione di una LONG 
LIST di soggetti interessati ed idonei ad ospitare Tirocini di inclusione sociale a favore di 400 beneficiari delle 
misure a valere del progetto PON METRO Me 3.1.1 a Percorsi Nuovi di accompagnamento all'abitare e 
risanamento urbano, ampliabili fino a 1100 beneficiari con eventuale, successivo provvedimento in caso di 
ulteriori disponibilità di fondi. – CUP F41E19000050006

PREMESSO che la Messina Social City è un’Azienda Speciale ed ente strumentale del Comune di Messina 
dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale e 
negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali, dalle norme statuarie dell’Ente Locale 
e dallo Statuto Aziendale; 

PREMESSO che l’Azienda ha come finalità tra l’altro di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che 
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, attraverso la gestione dei 
servizi comunali nel settore socio-assistenziale e socio-educativo conferiti in gestione dal comune di 
Messina. 

VISTA la delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 25 Novembre 2021 con la quale è stata 
approvato il nuovo quadro finanziario relativo alla proposta di rimodulazione approvata dal Comune e 
contestualmente l’approvazione dell’addendum alla convenzione tra l’Azienda Speciale e il Comune di 
Messina, azione 3.1.1°) come riprogrammata dalla Giunta Comunale di Messina, progetti “Nuovi percorsi 
all’abitare e risanamento urbano, affidato dal Comune di Messina all’Azienda Speciale Messina Social City, 
giusta convenzione del 20.12.2019. a valere del Pon Metro ME 3.1.1.a CUP F41E19000050006.

CONSIDERATO che allo scopo di ampliare il più possibile il numero dei soggetti ospitanti aderenti, è stata 
adottata la procedura a sportello (ai sensi del D.M. 5 marzo 2018 capo III) a partire dalla pubblicazione del 
presente avviso, e l'elenco sarà aggiornato periodicamente con ulteriori soggetti ospitanti che ne facciano 
richiesta;

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione nominata con propria determina del 
9/12/2021, riunita in data 15/12/2021, trasmesse dal Responsabile del Procedimento

VISTA l’errata corrige pubblicata in data 10/12/2021 sull’Albo pretorio dell’Azienda e sul sito istituzionale 
del Comune di Messina.

PRESO ATTO dell’esperimento dei mezzi di soccorso istruttorio adottati dal Responsabile del Procedimento 
e notificati ai candidati con PEC. 

DETERMINA
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Il Direttore Generale

SFERRO CARMELO / 
Namirial S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Rossella Lanzafame

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Area Contabile
Il Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento è Arpi Giuseppe - email: ufficiocontabile@messinasocialcity.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 
ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. INSERIRE nell’elenco (Long List) dei soggetti idonei ad ospitare i beneficiari di tirocini di inclusione 
finanziati a valere sul progetto Pon Metro 3.1.1 a) percorsi nuovi di accompagnamento all'abitare e 
risanamento urbano i seguenti partecipanti:
- Messina Servizi Bene Comune SPA;
- Amam SPA
- Csen Messina
- Associazione Hic Et Nunc

2. DARE ATTO CHE la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati ha valore di 
notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i candidati dell’Avviso di cui trattasi e, 
pertanto, non si procederà ad ulteriori comunicazione scritta ai singoli candidati.

3. DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per la predisposizione degli atti conseguenziali. 

4. DARE ATTO CHE il trattamento dei dati avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei 
dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 
aprile 2016.

5. DARE ATTO, infine, che: 
- lo scrivente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la relativa regolarità 

amministrativa; 
- l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e 

dell’art.6, commi 2 e 7, del D.P.R. n.62/2013.
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