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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82
DIPARTIMENTO - DPG

LAVORO SOCIALE

SERVIZIO – DPG023

TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA

UFFICIO

INTEGRAZIONE SOCIALE

OGGETTO

del 18/05/2022

Avviso Manifestazione di interesse per l’individuazione e il
coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017,
n. 117, di un Soggetto 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 pe l’attuazione del progetto “SOLEIL
- Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale
Legale” a valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot.
418 del 14 febbraio 2022. Proroga del termine di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse
CUP: C91J22000060001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- in data 26.04.2022 la Regione Abruzzo ha pubblicato l’Avviso pubblico “Manifestazione di
interesse per l’individuazione e il coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio
2017, n. 117, di un Soggetto 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 pe l’attuazione del progetto “SOLEIL - Servizi
di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale” a valere su PON inclusione
Programmazione 2014 -2020 approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
scadenza giorno 20.05.2022;
- detta idea progettuale denominata “SOLEIL - Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment
Interregionale Legale” è da realizzare in partenariato con le Regioni Lazio (nel ruolo di capofila),
Marche, Molise e Toscana, ed è finalizzata a “prevenire e contrastare forme di distorsione del
mercato del lavoro (lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo)
promuovendo in tutti i settori economici la cultura della legalità e della sicurezza, mediante lo
sviluppo di interventi per favorire l’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini
di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo”;
- la Regione Lazio, in qualità di capofila del progetto SOLEIL, in data 14.04.2022 con nota prot.
0373669 ha richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione - Organismo Intermedio PON Inclusione 2014-2020 un differimento del
termine per la presentazione della progettazione esecutiva nell’ambito della Manifestazione di
interesse, motivata dalla necessità di completare l’articolato iter amministrativo propedeutico alla
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pubblicazione dell’avviso di co-progettazione finalizzato alla scelta del partenariato del privato
sociale.
- la richiesta avanzata dalla Regione Lazio è stata accolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, che con nota m_lps.35.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001309.09-05-2022 ha differito i termini per presentare la progettazione esecutiva
dell’intervento SOLEIL entro il 30 giugno 2022, anziché al 27 maggio 2022;
- per quanto sopra, la Regione Lazio ha deciso di differire i termini per la partecipazione all’Avviso
di co-progettazione interregionale e contestualmente ha invitato le Regioni partner, qualora lo
ritenessero necessario, ad assumere analogo provvedimento per gli Avvisi d competenza regionale;
RITENUTO opportuno aderire alla richiesta della Regione Lazio e, al fine di consentire la massima
partecipazione alla procedura di cui all’Avviso “SOLEIL - Servizi di Orientamento al Lavoro ed
Empowerment Interregionale Legale” a valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020”, di
prorogare la data di scadenza per la presentazione dei progetti, attualmente prevista al giorno
20.05.2022, di sette giorni, stabilendo la nuova data di scadenza al 27.05.2022, ore 12;
PRESO ATTO, inoltre, della nota prot. n. 227 del 17/05/2022, acquisita al prot. RA n. 0192873/22
del 17/05/2022 con la quale la Confcooperative Abruzzo, segnalando alcune difformità con i bandi
emanati da altre Regioni partecipanti al progetto, ha suggerito la possibilità di ampliare lo spettro dei
possibili partecipanti all’Avviso pubblico, estendendolo anche ad associazioni di promozione sociale
che si occupano di immigrati e cooperative sociali iscritte nell’albo regionale;
RITENUTO di dover modificare in tal senso l’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per
l’individuazione e il coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
di un Soggetto 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 pe l’attuazione del progetto “SOLEIL - Servizi di Orientamento al
Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale” a valere su PON inclusione Programmazione 2014 2020 approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche modificandone la scadenza
al giorno 30.05.2022;
VISTA l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:
1. di approvare il nuovo Avviso “Manifestazione di interesse per l’individuazione e il
coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di un Soggetto 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 pe l’attuazione del progetto “SOLEIL - Servizi di Orientamento al Lavoro ed
Empowerment Interregionale Legale” a valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, integrato all’art. 2, lettera f) e
modificato all’art. 10, che si allega al presente atto;
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2. di prorogare, quindi, il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse
al 27.05.2022, ore 12;
3. di pubblicare apposita informativa relativa alla nuova data di scadenza nella sezione
“Amministrazione aperta - Trasparenza” del sito web istituzionale www.regione.abruzzo.it, ai sensi
degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, nonché sul sito www.abruzzosociale.it – sezione
avvisi;
4. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al Direttore del
Dipartimento Lavoro - Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali.

L’Estensore
Dott.ssa Marilena Angelozzi
(f.to elettronicamente)

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Francesca Rasetta
(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Tobia Monaco
(f.to digitalmente)
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