
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-150.0.0.-45

L'anno 2014 il giorno 02 del mese di Aprile il sottoscritto Gallo Luisa in qualità di dirigente  
della Direzione Sviluppo Economico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 57 C. 5 LETT B) DEL D.LGS. N.
163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CENTRI DI EDUCAZIONE AL LAVORO, 
ANALOGO  A  QUELLO  AGGIUDICATO  (PERIODO  01/06/2011  –  31/05/2012)  PER 
L’ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE, PER IL MESE DI APRILE 
2014 

Adottata il 02/04/2014
Esecutiva dal 30/04/2014

02/04/2014 GALLO LUISA
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-150.0.0.-45

OGGETTO:  AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL’ART  57  C.  5  LETT  B)  DEL  D.LGS. 
N.163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CENTRI DI EDUCAZIONE AL LAVORO, 
ANALOGO  A  QUELLO  AGGIUDICATO  (PERIODO  01/06/2011  –  31/05/2012)  PER 
L’ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE, PER IL MESE DI APRILE 
2014. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - Testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali,ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo 
allefunzioni dirigenziali;

Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi 
allafunzioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in parti-
colareil Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 1° agosto 2013 con la quale sono 
stati approvatii documenti Previsionali e Programmatici per gli anni 2013-2015;

Visti l’ art. 163 comma 3 e comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;

Visto il decreto del Ministero dell´Interno del 13.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 43 del 21.2.2014, con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione dei 
documenti previsionali per l’esercizio 2014 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio 
provvisorio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2014 ad oggetto “Linee guida 
per il Bilancio di Previsione 2014”;
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Visto l’ Argomento  n. 20 del 13/02/2014 con il quale la Giunta  ha deciso di approvare le 
spese presentate dalla Direzione Sviluppo Economico, il cui elenco si allega quale parte integrante 
del presente provvedimento;

Vista la D.D. n. 2011-174.0.0.-22 con la quale è stato aggiudicato il Servizio ”Centri di Edu-
cazione al Lavoro “ per il periodo 01.06.2011 – 31.05.2012 alle seguenti Cooperative/Consorzi per 
gli importi indicati:

- Coop Sociale Il Laboratorio Via San Luca 15/1- Genova:
lotto n.1 - Collocazione Territoriale: Municipio 1 Centro Est - Quartiere Molo - al costo annuo di € 
156.450,00 oltre IVA 4% -

Coop. Sociale ASCUR Via A. Piccone 13/2 - Genova
lotto n. 2- Collocazione Territoriale: Municipio 5 Valpolcevera - Quartiere Certosa - al costo annuo 
di € 156.450,36 oltre IVA 4% -

Coop Sociale COOPSSE P.zza Petrella 5/6-Genova:
lotto n.3 - Collocazione Territoriale: Municipio 5 Valpolcevera - Quartiere Rivarolo - al costo an-
nuo di € 156.375,00 oltre IVA al 4% -

-Consorzio Sociale Agorà Vico del Serriglio 3 -Genova:
lotto n.4 - Collocazione Territoriale: Municipio 6 Medio Ponente - Quartiere Cornigliano -
al costo annuo di € 150.984,00 oltre IVA 4%-
lotto n.5 - Collocazione Territoriale: Municipio 3 Bassa Valbisagno - Quartiere Marassi - al costo 
annuo di € 124.608,00 oltre IVA 4 % -

Preso atto che l’art. 12 del Capitolato di Gara, approvato con D.D. n.2010/156.3.1./176, sta-
bilisce una somma per il finanziamento della retta o incentivo giornaliero da corrispondere, ai gio-
vani per ogni giorno di effettiva presenza nel centro, e non soggette ad IVA;

Vista la D.D. 2011-174.0.0.-59 del 26.9.2011 ad oggetto “Servizio di gestione di n. 5 centri 
di educazione al lavoro - variazione contrattuale nei limiti disposti dall’art.311 del regolamento dei 
contratti di cui al d.p.r. 207/2010” a seguito della quale, per il periodo 1° di ottobre 2011 - 31 mag-
gio 2012, sono stati riconosciuti gli aumenti contrattuali;

Viste, inoltre

- le D.D. 2012-174.0.0.-85, 2012-174.0.0.-111 , 2012-174.0.0.- 128 e n. 2012-174.0.0.-150 che ap-
provano l’affidamento del servizio, con contestuale impegno di spesa, ai sensi dell’art  57 comma 5 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006, relativamente al periodo 01.06.2012 – 31.12.2012;

- le D.D. 2013/174.0.0./9, 2013/174.0.0./18, 2013/150.0.0./24, 2013/150.0.0./50, 2013/150.0.0./111, 
2013/150.0.0./118,  2013/150.0.0./136,  2013/150.0.0./156,  2013/150.0.0./175,   2014/150.0.0./17  e 
2014/150.0.0./32 che approvano l’affidamento del servizio, con contestuale impegno di spesa, ai 
sensi dell’art 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, relativamente al periodo 01.01.2013 – 
31.03.2014;

Considerato che:
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- il servizio, rivolto a giovani in disagio sociale è misura fondamentale per promuovere un reinseri-
mento sociale con conseguente diminuzione di costi assistenziali;

- l'attività può essere considerata indispensabile,  per mantenere un livello di servizi  tale da non 
compromettere il tessuto sociale ed economico cittadino ed evitare ripercussioni sul livello occupa-
zionale e di sicurezza sociale;

- il Progetto dei Centri Educazione al Lavoro è molto richiesto dai Servizi sociali, dalle istituzioni 
scolastiche e formative, dalle famiglie, in quanto fornisce adeguate risposte educative e socio-lavo-
rative per una fascia di età (15-20 anni) particolarmente critica e fragile;

- i n. 91 posti disponibili nei 5 centri del Progetto dei Centri Educazione al Lavoro, causa la grande 
richiesta e l’apprezzamento di tali servizi, dall’inizio dell’anno 2012 ad oggi hanno sempre avuto un 
livello di riempimento del 100%;

Risulta opportuno, vista la particolarità del servizio rivolto a giovani in disagio sociale, ga-
rantire la continuità dell’attività educativa, per il mese di aprile 2014, affidando il servizio alle Coo-
perative/Consorzi sopra menzionate, ai sensi dell’art.57 c. 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006, così come 
previsto  nel  bando  di  gara  e  nel  disciplinare  al  punto  2),  quale  parte  integrante  della  D.D. 
2010/156.3.1.176 e sua succ. modif. con D.D. 2011-156.3.1.-7, nonché sulla base delle stesse moti-
vazioni  già esplicitate nelle suddette D.D. n. 2011-174.0.0.-22 e n. 2011-174.0.0.-59 e alle stesse 
condizioni contrattuali già previste nel precedente affidamento;

- le Società assegnatarie hanno espresso la loro disponibilità allo svolgimento del servizio, secondo
le richieste dell’Amministrazione ;

- l’importo complessivo quantificato per il periodo su indicato è pari ad € 79.441.56 di cui
€ 2.627,37 per I.V.A. al 4% ed € 11.129,63 per incentivi non soggetti ad IVA e così suddivisi:

- Coop Sociale Il Laboratorio - Lotto 1
Imponibile € 13.761,81

IVA 4%      €      550,47
Incentivo presenza  €   2.315,63

Totale €   16.627,91

Coop Sociale Ascur a.r.l - Lotto 2
Imponibile € 13.761,84

IVA 4%      €      550,47
Incentivo presenza €   2.325,92

Totale €   16.638,23

Coop Sociale COOPSSE - Lotto 3 -
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Imponibile € 13.717,11
IVA 4%      €      548,68

Incentivo presenza   €   2.448,33

Totale € 16.714,12 

- Consorzio Sociale Agorà - Lotto 4 -       
Imponibile € 13.360,80

IVA 4%      €     534,43

Incentivo presenza
  Totale

   € 2.325,92
€ 16.221,15

- Consorzio Sociale Agorà - Lotto 5
Imponibile € 11.083,00

IVA 4%      €      443,32
       Incentivo presenza €   1.713,83

Totale €   13.240,15 
  

Dato, inoltre, atto che l’impegno viene assunto nei limiti del dodicesimo delle somme previ-
ste,nel secondo esercizio del bilancio pluriennale 2013-2015, per la missione programma (15.3)”So-
stegno all’occupazione“;

DETERMINA

1) di affidare, per il mese di aprile 2014, ai sensi dell’art 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs.163/2006, 
il “Servizio di gestione di n. 5 centri di educazione al lavoro” quale servizio analogo a quello aggiu-
dicato con D.D. n.2011-174.0.0.-22 (periodo 01/06/2011 – 31/05/2012) e con l’integrazione contrat-
tuale prevista dalla D.D. n. 2011-174.0.0.-59, alle Cooperative/Consorzi aggiudicatari,per l’importo 
complessivo € 79.441.56 di cui € 2.627,37 per I.V.A. al 4% ed € 11.129,63 per incentivi non sog-
getti ad IVA e così suddiviso:
- Coop Sociale Il Laboratorio - Lotto 1 CIG ZA90E83A31

Imponibile € 13.761,81
IVA 4%      €      550,47

Incentivo presenza  €   2.315,63

Totale € 16.627,91

Coop Sociale Ascur a.r.l - Lotto 2 CIG Z7B0E83A8A
Imponibile  € 13.761,84

IVA 4%       €      550,47
Incentivo presenza  €   2.325,92

Totale € 16.638,23

Coop Sociale COOPSSE - Lotto 3 -
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CIG Z0F0E83AD8

Imponibile € 13.717,11
IVA 4%      €      548,68

Incentivo presenza   €   2.448,33

Totale € 16.714,12

- Consorzio Sociale Agorà - Lotto 4 -       CIG ZB00E83B19
Imponibile €  13.360,80

IVA 4%      €        534,43
Incentivo presenza

  Totale
€     2.325,92
€   16.221,15

- Consorzio Sociale Agorà - Lotto 5 CIG   ZC30E83B51                 
Imponibile € 11.083,00

IVA 4%      €      443,32
       Incentivo presenza €   1.713,83

Totale €   13.240,15
  

2) di prendere atto che le Società assegnatarie di cui al punto 1) si sono impegnate ad eseguire il 
servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali  già definite per il periodo giugno-2011 
-maggio 2012, oggetto delle già citate determinazioni dirigenziali n. 2011-174.0.0.-22 e n. 2011-
174.0.0.-59;

3)  di  integrare  con  l’importo  complessivo  di  €  79.441.56 gli  impegni  assunti  con  D.D. 
2014/150.0.0./17   al  capitolo  che  verrà  iscritto  a  Bilancio  2014  in  corrispondenza  dell’attuale 
Cap.43421 c.d.c. 3230.629 “Acquisizione di servizi socio-assistenziali” – PdC 1.03.04.02.999 (Altri 
servizi socio-assistenziali) - SIOPE 1332 (Altre spese per servizi) come segue:

- Coop Sociale Il Laboratorio (Cod. Benf 20423)
Lotto 1 - € 16.627,91 (MIMP.2014.4294.002)
- Coop. Sociale Ascur a.r.l - (Cod. Benf.19278)
Lotto 2 - € 16.638,23 (MIMP. 2014.4295.002)
- Coop. Sociale COOPSSE (Cod. Benf 5930)
Lotto 3 - € 16.714,12 (MIMP. 2014.4296.002)
- Consorzio Sociale Agorà (Cod. Benf 36880)
Lotto 4 - €  16.221,15 (MIMP. 2014.4297.002)
Lotto 5 - € 13.240,15 (MIMP. 2014.4299.002)

4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della legge n. 122/2010;
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5) di procedere, a fronte del servizio eseguito correttamente, alla diretta liquidazione della spesa 
mediante emissione di Mod. M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordi-
natamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa,nonché all’e-
spletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico ell’affidataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i.;

6) di dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa della 
tutela dei dati personali;

7) di dare atto che l’impegno viene assunto nei limiti del dodicesimo delle somme previste, nel se-
condo esercizio del bilancio pluriennale 2012-2014, per la missione programma (15.3) ”Sostegno 
all’occupazione;

8) di dare atto che gli impegni sono stati assunti nei limiti dell’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000, 
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga 
disposta dal decreto del Ministero dell´Interno del 13.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
43 del 21.2.2014;

9) di dare atto che la spesa è stata approvata dalla Giunta in data 13/02/2014  con Argomento  n. 20.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Gallo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-150.0.0.-45
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL’ART  57  C.  5  LETT  B)  DEL  D.LGS.  N.163/2006,  DEL 
SERVIZIO  DI  GESTIONE DI  5  CENTRI  DI  EDUCAZIONE AL LAVORO,  ANALOGO  A 
QUELLO  AGGIUDICATO  (PERIODO  01/06/2011  –  31/05/2012)  PER  L’ATTIVITÀ  DI 
SOSTEGNO A GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE, PER IL MESE DI APRILE 2014 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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OGGETTO DELL' INTERVENTO
 COSTO 

FEBBRAIO 

 COSTO 

MARZO  

 COSTO 

APRILE 

 TOTALE 

FINO AL 

30/4/2014 

NOTE

INSERIMENTO LAVORATIVO PER GIOVANI IN 

DISAGIO SOCIALE  (COOP COOPSSE)
 €        9.873,84  €        9.873,84 

Il Programma Inserimento Lavorativo Minori e Giovani a rischio dal 1987 opera per giovani, 

dall’assolvimento dell’obbligo scolastico al compimento del 24esimo anno di età, segnalati dalla rete di 

riferimento per problematiche legate al rischio di disadattamento sociale. - n. persone in carico nell’anno: 

169 di cui 97 segnalati nel 2012 e 72 già in carico.  - n. prese in carico 167, 2 fuori progetto e 0 non idonei 

- n. borse erogate: 38  Borse Lavoro - n. assunzioni: 30 di cui 10 senza agevolazione - n. progetti conclusi: 

42 hanno terminato il loro percorso di cui 18 riorientati ad altro percorso  colastico, formativo o di 

educazione al lavoro - n. interruzioni: 51 delle quali 24 tra ritirati dai segnalanti o dimessi e 27 che hanno 

abbandonato - n. prosecuzione progetto: 61 rimangono in carico

il mancato finanziamernto  comporta l'interruzione del servizio per i soggetti svantaggiati. Ifinanziamenti 

sono subordinati al cofinanziamento da parte del Comune

INSERIMENTO LAVORATIVO PSICHIATRIA 

(Riab. Psicosociale)   (COOP AGORA')
 €           7.159,00  €          7.159,00  €        7.159,00  €      21.476,99 

Il Programma BUS Psichiatria progetta e sostiene percorsi di reinserimento lavorativo e riabilitazione 

psicosociale attraverso il lavoro, per adulti in carico ai Servizi di Salute Mentale, dell’Asl 3 genovese. N° di 

persone prese in carico nell’anno scorso:  262 N° di borse erogate 120; N° di assunzioni   24 N° di casi 

conclusi per scadenza del progetto   24

N° di casi conclusi per interruzione e ritiro     9

N° di casi con prosecuzione del progetto 121

il mancato finanziamernto  comporta l'interruzione del servizio per i soggetti svantaggiati

 CHIUSURA E LIMITATAMENTE A SABATO 

DOMENICA E FESTIVI APERTURA DI N.29 

PARCHI

  (Consorzio Progetto Liguria Lavoro)

 €         18.894,16  €        18.894,16  €      18.894,16  €      56.682,49 

IL MANCATO STANZIAMENTO COMPORTA L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER I SOGGETTI DISAGIATI E 

L'ESPOSIZIONE DEI SEGUENTI PARCHI AL GRAVE PERICOLO DI DANNO PATRIMONIALE: Villa Duchessa 

Galliera A Voltri, Villa Banfi e Villa Doria  a  Pegli, Villa Dufour e Villa Rossi a   Sestri, Giardini Ariosto  a 

Certosa, Giardini Via Carnia  a  Rivarolo; Villa Giuseppina, Giardini Bella Giovanna e Villa Rosazza  a  

SanTeodoro, Giardini Pavanello   a Sampierdarena, Villa Gruber  a  Castelletto, Villa Croce  a   Carignano, 

Villa Piaggio  a   Castelletto, Villetta Dinegro  a Maddalena, Villa Imperiale e Giardini Terralba a San 

Fruttoso, Giardini Bracelli (Lamboglia) a Marassi, Giardini Coco, Giardini Govi e Giardini Tuttobene   alla  

Foce, Villa Bombrini, Villa Spinola e Villa Cambiaso ad Albaro, Villa Stalder a Quarto, Villa Grimaldi, Villa 

Gropallo Villa Luxoro e Villa Serra a Nervi - IL mancato finanziamento comporta l'interruzione del servizio 

e il mancato utilizzo di 11 soggetti appartenenti alle fasce deboli

SERVIZIO DI  IMPLEMENTAZIONE BANCHE 

DATI   (Consorzio Progetto Liguria Lavoro)
 €         14.922,39  €        14.922,39  €      14.922,39  €      44.767,18 

IL MANCATO STANZIAMENTO COMPORTA L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E IL MANCATO UTILIZZO DI  6  

SOGGETTI DISAGIATI CON RIPERCUSSIONI ORGANIZZATIVE GRAVI

GESTIONE DI N. 5 CENTRI DI EDUCAZIONE AL 

LAVORO PER GIOVANI A RISCHIO DI DISAGIO 

SOCIALE  (Coop. Varie)
 €         79.441,56  €        79.441,56  €      79.441,56  €    238.324,69 

I CEL sono strutture formative a frequenza diurna nelle quali al giovane viene offerta la possibilità di 

elaborare e realizzare il suo progetto personale di avvicinamento al lavoro, con la mediazione di operatori 

esperti. 5 Centri sul territorio per 91 posti-ragazzo con l'impiego di 20 educatori di cooperative sociali.

I CEL svolgono attività di formazione ed educazione al lavoro secondo il metodo di progetti 

individualizzati, modulando  i programmi di lavoro sulle fasi di crescita dei singoli frequentatori.

Sono frequentati da giovani di età compresa tra i 15 ed i 20 anni che hanno interrotto, terminato o hanno 

difficoltà a terminare  la scuola dell’obbligo ed intendono intraprendere un percorso di preparazione al 

mondo del lavoro. N° persone prese in carico nel 2012 179; N° di tirocini effettuati 112

N° di assunzioni 24; N° di casi conclusi per scadenza del progetto (formazione o altro progetto) 22; N° di 

casi conclusi per interruzione e ritiro 26; N° di casi con prosecuzione del progetto   98

Esiste un protocollo d'intesa con il MIUR ( Ministero dell'Istruzione) per i progetti integrati miranti 

all'adempimenti dell'obbligo scolastico 

 INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN 

SVANTAGGIO SOCIALE (TOSSICOD.) - (FRSL)
 €           2.700,00  €          2.700,00  €        2.700,00  €        8.099,99 

Il progetto PASS si rivolge a quelle persone  che, dopo aver superato il problema della tossicodipendenza 

attraverso l’aiuto delle strutture terapeutiche, affrontano la fase dell’inserimento sociale. N° di persone 

prese in carico nell’anno 2012  86 N° di borse erogate  51

N° di assunzioni a fine progetto   6

N° di casi conclusi per scadenza del progetto  23

N° di casi conclusi per interruzione e ritiro  9 (3xassunzione-3 x carcerazione –1 x decesso-1 x ricaduta 1 x 

altro))

N° di casi con prosecuzione del progetto 56

il mancato finanziamernto  comporta l'interruzione del servizio per i soggetti svantaggiati

BORSE LAVORO UCIL - INTERVENTI DI 

MEDIAZIONE AL LAVORO PER FASCE DEBOLI
 €         13.000,00  €        13.000,00  €      13.000,00  €      39.000,00 

il mancato finanziamernto  comporta l'interruzione del l'erogazione di borse lavoro per circa 600 cittadini 

genovesi appartenenti alle fasce deboli.Ifinanziamenti sono subordinati al cofinanziamento da parte del 

Comune

BORSE PER DISABILI  ASL 3 - INTERVENTI DI 

MEDIAZIONE AL LAVORO PER FASCE DEBOLI 

CENTRO STUDI PER L'INTEGRAZIONE 

LAVORATIVA DEI DISABILI

 €         25.000,00  €        25.000,00  €      25.000,00  €    100.000,00 
il mancato finanziamento comporta l'interruzione dei progetti di inserimento lavorativo per disabili 

inseriti nei percorsi ASL 3   

BUONI MENSA PER  DISABILI  ASL 3  €          5.000,00  €        5.000,00 il mancato finanziamento comporta l'interruzione del servizio mensa aidisabili inseriti nei percorsi ASL 3   

CONVENZIONE CON JOB CENTRE PER LA 

GESTIONE DI CITTA' MESTIERI  
 €           6.667,00  €          6.700,00  €        6.700,00  €      20.067,00 l finanziamenti accordati al Comune sono  subordinati al co-finanziamento del Comune

CONVENZIONE CON JOB CENTRE PER 

INCUBATORI  D'IMPRESA
 €           9.916,67  €        10.000,00  €      10.000,00  €      29.916,67 

Il comma 4 dell’art 8 del DM 267/2004 (Regolamento art 14 Legge 266/97) prevede che le spese per 

l'istruttoria e la valutazione delle domande, per le verifiche e per i controlli, possono essere poste a carico 

delle risorse assegnate alle imprese, nel limite massimo dell'8 per cento delle stesse. Pertanto a bilancio 

2014 approvato, l’Ufficio potrà riaccertare le somme residue da destinare alle imprese (circa € 2.000.000) 

e destinare eventualmente una quota di esse quali corrispettivi per le risorse Job Centre utilizzate per la 

gestione diretta dei bandi e delle erogazioni. Fino ad allora la quota mensile di €. 9.916,67 (IVA compresa) 

dovrà essere coperta con dodicesimi di parte corrente.

QUOTA ASSOCIATIVA REVES  €          7.530,00  €        7.530,00 
Permette al Comune di partecipare alla rete di REVES  per accedere ai programmi europei con una vasta 

rete di paesi europei

BORSE LAVORO PROGETTO INSERIMENTO 

LAVORATIVO E RIABILITAZIONE PSICO 

SOCIALE

 €        10.000,00  €      10.000,00  €      20.000,00 spesa finanziata in parte dalla Provincia dal progetto Doti e Ideali per l'espletamento del servizio 

TOTALE  €       177.700,78  €      200.347,11  €    197.690,95  €    600.738,85 


