
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 76 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 626 R.G.                                                             DATA 21/08/2017

OGGETTO: Proroga di quattro mesi ai n.22 beneficiari ammessi all’azione “Cantieri di
Cittadinanza”. Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
• La Regione Puglia, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e con l’intento di contrastare la povertà e 

l’esclusione sociale e facilitare l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in condizione di deprivazione 
economica  e  particolare  fragilità  sociale,  ha  attivato  un  programma  denominato  “  Cantieri  di  
Cittadinanza” ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della Legge regionale n. 37 del 1° agosto 2014,  
“Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario”;

• La D.G.R. n. 2456/2015, come modificata con D.G.R. n.905 del 06/05/2015, che disciplina l’azione in 
questione,  prevede  che  i  Comuni  associati  in  Ambiti  Territoriali  (di  cui  alla  L.r.  19/2006),  gli  altri  
organismi  di  diritto  pubblico  ed i  soggetti  privati  del  territorio  (imprese,  organizzazioni  del  terzo 
settore, ecc.) possono attivare  Cantieri di inclusione attiva per la realizzazione di opere e servizi di 
pubblica utilità a fronte di misure di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà;

• Il  programma si compone di due misure:  la prima, denominata  Canteri di Cittadinanza,  prevede 
l’attivazione di percorsi di inclusione sociale per soggetti disoccupati dal meno 12 mesi o inoccupati, la 
seconda, denominata  Lavoro Minimo di Cittadinanza,  è riservata a coloro che sono percettori di 
ammortizzatori sociali, anche in deroga.

Richiamate: 
• La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n.  298 del 4 marzo 2015 avente per 

oggetto:  Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Schema di  Avviso 
Pubblico regionale per la presentazione di manifestazione di interesse a Progetti di Cantiere di  
Cittadinanza negli Ambiti territoriali sociali (D.G.R. n. 2456/14);

• La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 880 del 21 aprile 2015  avente per 
oggetto:  Legge regionale n. 37 del 01-08-2014, art.  15 "Cantieri  di  Cittadinanza".  Avviso pubblico  
regionale  per  la  domanda  di  concessione  del  sostegno  economico  per  la  partecipazione  i  
Cantieri di Cittadinanza (D.G.R. n. 2456/14);

• La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n.1303 del 1 luglio 2015 avente per 
oggetto:  Legge regionale  n.  37 del  01.08.2014,  art.  15 "Cantieri  di  Cittadinanza".  Avviso pubblico  
regionale  per  la  domanda  di  concessione  del  sostegno  economico  per  la  partecipazione  ai  
Cantieri di Cittadinanza (D.G.R. n. 2456/14). Modifica A.D. n. 880 del 21 aprile 2015;

• La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 881 del 21 aprile 2015 avente per 
oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la partecipazione al Lavoro Minimo di Cittadinanza 
(DGR n. 2456/14);

• La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 591 del 26 marzo 2015 avente per  
oggetto:  DGR.  n.  2456 del  21/11/14.  Approvazione della  strategia  regionale  per  l'inclusione sociale  
attiva e il contrasto della povertà e degli indirizzi operativi per la realizzazione del "Lavoro Minimo di  
Cittadinanza". Liquidazione degli Ambiti Territoriali Comunali e Consorzi dei Comuni , per effetto della 
quale è stata liquidata in favore di questo Ambito la complessiva somma di € 146.250,00 regolarmente 
introitata nel Bilancio del Comune di Manduria  al Cap. 1363 cod.imp. 801/2016;

• La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 815 del 14 aprile 2015 avente per 
oggetto :  Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 “Cantieri di Cittadinanza”. Approvazione della  
strategia regionale per l'inclusione sociale attiva e il contrasto delle povertà e degli indirizzi operativi per  
la  realizzazione  dei  Cantieri  di  Cittadinanza.  Liquidazione  degli  Ambiti  Territoriali  Comunali  e  
Consorzi di Comuni,  per effetto della quale, in ragione di quanto stabilito nel prospetto di riparto 
approvato con DGR 2456/2104, è stata liquidata in favore di questo Ambito la complessiva somma di 
€  78.000,00  regolarmente  introitata  nel  Bilancio  del  Comune  di  Manduria  al  Cap.1363  cod.imp. 
802/2016 ;
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• La Circolare regionale AOO_146/07/08/2015/0002442 ad oggetto : “Cantieri di Cittadinanza - fase di  
selezione e concessione del beneficio economico. Circolare ai Comuni e ai RUP istruttori delle domande”  
sono  state  individuate  e  trasmesse  le  Linee  Guida  per  la  fase  istruttoria  e  l’avvio  dei  percorsi  di  
inserimento socio-lavorativo da parte  dei  cittadini  richiedenti  l’ammissione a  progetti  di  Cantieri  di  
Cittadinanza”;

• La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 132 del 07 aprile 2016 avente per 
oggetto:Strategia regionale per l’inclusione sociale attiva ed il contrasto della povertà e gli indirizzi  
operativi per la realizzazione delle misure “Cantieri di Cittadinanza” e “Lavoro Minimo di Cittadinanza”.  
Indirizzi operativi per la realizzazione dei Cantieri di Cittadinanza e del Lavoro Minimo di Cittadinanza.

• La Determinazione Dirigenziale  n. 278 del 21/04/2016 avente per oggetto: Cantieri di Cittadinanza.  
Esito Istruttoria.  Approvazione elenco domande ammesse;  domande non ammesse;  domande non 
valutabili;

• La  Determinazione  Dirigenziale  n.482  del  06/07/2016  con  la  quale,  per  le  motivazioni  in  essa 
contenute e che in questo provvedimento si richiamano integralmente, si è proceduto ad approvare la 
graduatoria  degli  ammessi  al  beneficio  della  misura  denominata  “Cantieri  di  Cittadinanza”  e  si 
è,contestualmente, preso atto dei rinunciatari alla medesima;

• La Determinazione Dirigenziale n.1096 del 30/12/2016 avente per oggetto: proroga di due mesi ai 
n.26 beneficiari ammessi all’azione Cantieri di Cittadinanza”;

• La  Deliberazione  del  Coordinamento  Istituzionale  n.11  del  24/03/2017  avente  per  oggetto:  
“Destinazione risorse residue della scheda n.5 del Piano Sociale di Zona Atto di indirizzo all’Ufficio di 
Piano” per la proroga di 5 mesi all’azione “Cantieri di Cittadinanza” a n.26 beneficiari;

• La Determinazione Dirigenziale n.217 del 31/03/2017 avente per oggetto: proroga di cinque mesi ai 
n.24 beneficiari ammessi all’azione Cantieri di Cittadinanza. Impegno di spesa;

• La Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.28 del 28/07/2017 avente per oggetto: “Proroga 
misura Cantieri di Cittadinanza dal 01.09.2017 al 31.12.2017 con risorse della scheda n.5 del Piano 
Sociale di Zona. Atto di indirizzo all’Ufficio di Piano.

Considerato che 
✔ in  data  20  dicembre  2016  con  nota  prot.n.40336  risulta  decaduto  dalla  misura  “Cantieri  di 

Cittadinanza” il beneficiario con Codice pratica  NPEIQV6, a seguito di inadempienza delle attività di 
tirocinio;

✔ in  data  9  maggio  2017  con  nota  prot.n.13867  rinuncia  alla  misura  “Cantieri  di  Cittadinanza”  il 
beneficiario con codice pratica UX9ZEJ3;

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare,  in ragione del  numero degli  ammessi (22) e della durata 
temporale di quattro mesi nonché del contributo da erogare in favore dei predetti (€500/al mese), la somma 
necessaria di € 44.000,00 al fine di indennizzare i cittadini ammessi all’azione “Cantieri di Cittadinanza”,sul 
Cap.1365/2017;

Tanto  premesso,  rilevato  e  considerato che  si  rende  necessario  procedere  all’impegno  contabile  delle 
risorse  finanziarie  occorrenti  alla  copertura  dell’intervento  come  quantificate  in  premessa  al  fine  di 
corrispondere ai cittadini le indennità connesse alle attività espletate nella misura “Cantieri di Cittadinanza”.

Dato atto che ai fini del presente provvedimento saranno utilizzate le risorse assegnate alla scheda n.5 del 
Piano Sociale di Zona relativa ai percorsi di inclusione sociale.

DETERMINA
• Di prorogare di quattro (mesi) le attività di cui alla misura “Cantieri di Cittadinanza” a n.22  cittadini ammessi  

alla predetta, con le stesse modalità fino ad oggi eseguite, e cioè 5 giorni/settimana da 5 ore ciascuno, per  
giorni al mese;
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• Di stabilire che i quattro mesi di proroga decorreranno dal 01/09/2017 al 31/12/2017;
• Di dare atto che, in ragione del numero degli ammessi n. (22) e della durata temporale di quattro  mesi 

nonché del contributo da erogare in favore dei predetti (€500/al mese), la somma necessaria di € 44.000,00, 
al fine di indennizzare i cittadini, sul Cap.1365/2017;

• Di  IMPEGNARE   sul  bilancio  di  previsione  2017  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  la 
complessiva somma di € 44.000,00 come di seguito indicata: 

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato 401020

03
Cap./Art. 1365 Descrizione Proroga di cinque mesi-Azione “Cantieri di Cittadinanza”
Intervento
Codice PdC 01.40.10.20.

03-12.04
CIG CUP

Creditore Beneficiari Cantieri di Cittadinanza-vedi allegato al provvedimento
Causale CANTIERI DI CITTADINANZA-PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
Modalità finan. SCHEDA 5 PIANO DI ZONA

Imp./Pren. n. 743/sub1 Importo netto € 44.000,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12miIVA in regime di Split Payment € 44.000,00 no
DI  DARE ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.241/90 responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Raffaele 
Salamino nominato con giusto decreto n.29835 del 12/11/2015 e giusta Determinazione Dirigenziale n.27 del  
23/03/2016  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  lo  svolgimento  delle 
competenze al medesimo attribuite; 
.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE 
VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del  
servizio; 
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;; 
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione; 
RITENUTO,  per le motivazioni  riportate nel  succitato documento e che vengono condivise,  di  emanare il 
presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA
Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
DI ACCERTARE,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1,  del  d.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento in  ordine alla  regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli  interni,  che il  presente provvedimento comportando riflessi diretti  o 
indiretti  sulla  situazione economico finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e pertanto,  necessitando del  visto  di  
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo cpn la sotoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
D Lgs 33/2013;

  C.L.  N°  696 del 01/08/2017- Pag 4 di 6



di COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al  
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale. 
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

743/SUB.1 21/08/17 44.000,00 1365 2017

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 21/08/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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