
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 12 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 153 R.G.                                                             DATA 21/03/2019

OGGETTO: Avviso 3/2016-PON “Inclusione” a valere sul FSE 2014-2020 Asse II - Decreto
Direttoriale n. 11 del 31.01.2017 - Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016- 
PUG_26 - Azione B – sotto azione B2 (Attivazione lavorativa) – 
interventoB.2.c. – CUP I76G16000380006. Impegno di spesa per rapporti di 
affiancamento con l’Istituto scolastico I.I.S.S. Del Prete–Falcone. CIG 
ZD4274736E
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO che, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016,  pubblicato sulla G.U. n.166 del 18 luglio 2016,  il
Sostegno  per  l’Inclusione  Attiva  SIA  –  art.1  comma  387  L.  208/2015  -  già  sperimentato,  è  stato
completamente ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale; con Decreto legislativo n. 147 del 15
settembre 2017 è stato introdotto Reddito di Inclusione (REI), misura unica di contrasto alla povertà;

PRESO  ATTO  dell’Avviso  Pubblico  n.  3/2016  “Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  da
finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione 2014-2020, Programma Operativo
Nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva ” e
relativi  allegati,  adottato  con  Decreto  Direttoriale  del  03  agosto  2016  dalla  Direzione  Generale  per
l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito della quale
è incardinata l’Autorità di gestione del “PON Inclusione”;

PRESO ATTO  della ripartizione dei fondi  PON Inclusione, di cui alla Tabella allegata al  citato Avviso
3/2016, che assegna all’Ambito territoriale di Manduria per il triennio 2016-2019 la somma complessiva
di Euro 1.217.525,00;

CONSIDERATO  che con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 27 del 28 settembre 2016 veniva
approvata la proposta di intervento dell’Ambito Territoriale di Manduria, elaborata facendo riferimento
alle Linee guida per l’attuazione del SIA e articolata in specifiche azioni ammissibili, come descritte nella
tabella 4 allegata al  citato Avviso 3/2016,  ai  fini  della  presentazione al  Ministero del  lavoro e delle
Politiche Sociali entro la prima data fissata al 30.09.2016;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del
31  gennaio  2017,  la  proposta  progettuale  presentata  dall’Ambito  Territoriale  di  Manduria  risulta
ammessa a finanziamento;

DATO ATTO della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per lo svolgimento delle funzioni
di beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del PON Inclusione FSE 2014-2020 CCI n.
2014IT05SFOP001 con un finanziamento di € 1.217.525,00 - sottoscritta in data 19 giugno 2017 tra i
rappresentanti  legali  della Direzione Generale per l’Inclusione e le  Politiche Sociali  del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ambito Territoriale di Manduria;

RICHIAMATA la nota prot. 2587 del 28 febbraio 2018 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
avente  ad  oggetto:  «Chiarimenti  su  tempistica  per  la  rendicontazione  delle  spese  gennaio-marzo  e
sull’invio  dei dati di Monitoraggio delle operazioni»  con la quale si  comunica che gli  Ambiti  che non
hanno  provveduto  a  richiedere  modifiche  al  progetto  a  valere  sulle  risorse  dell’Avviso  3/2016  per
adeguarlo a sopravvenute specifiche esigenze, tra cui lo spostamento delle risorse dal 2017 agli anni
successivi  se  ancora  non  spese,  sono invitati  a  procedere  in  tal  senso mediante  la  compilazione  di
apposito modulo;
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VISTA la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 21 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «AVVISO
PUBBLICO N.3/2016. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Approvazione rimodulazione proposta
progettuale Ambito Territoriale Manduria a valere sulle risorse PON INCLUSIONE 2014-2020» con la quale
veniva approvata la proposta di rimodulazione e veniva demandato al Legale Rappresentante dell’Ente
capofila l’inoltro al MLPS_AdG PON Inclusione della richiesta di modifica alle Azioni A, B e C di cui alla
lettera di trasmissione con protocollo n. 19664 del 14.06.2018;

RILEVATO che con nota 0006936.25-06.2018, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 21063 in data 25
giugno  2018,  l’AdG  PON  Inclusione  –  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  autorizzava  la
proposta di rimodulazione presentata dall’Ambito Territoriale di Manduria che prevede, nell’ambito degli
interventi a sostegno dell’inclusione attiva, interventi di politiche attive per i beneficiari della misura di
contrasto alla povertà del REI, di cui all' AZIONE B – sotto azione B.2 – intervento B.2.c «Percorsi formativi
integrati per l’inserimento lavorativo»;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per l’attuazione della proposta progettuale
ammessa al finanziamento a valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del PON “Inclusione” Asse 2 - azione 9.1.1.
per l’importo di €. 1.217.525,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 669 del 12.09.2017, con la quale si è provveduto
all’accertamento in entrata delle somme previste dal PON Inclusione, approvate con la Convenzione di
Sovvenzione  n.  AV3-2016-PUG_26,  sul  Capitolo  n.  146  del  Bilancio  dell’Ente  capofila  dell’Ambito
Territoriale n. 7 (beneficiario) - accertamento n. 1002 di €. 409.025,00 per l’annualità 2017, accertamento
pluriennale n. 1000005 di €. 403.500,00 per l’annualità 2018 e accertamento pluriennale n. 1000005 di €.
405.000,00 per l’annualità 2019;

RICHIAMATA la Scheda descrittiva/finanziaria attinente l’Azione B – sotto azione B.2. – intervento B.2.c –
Percorsi formativi integrati per l’inserimento lavorativo”  di cui alla Convenzione di sovvenzione n. AV3-
2016-PUG_26, con la quale si è previsto l’investimento delle risorse assegnate dal PON “Inclusione” a
valere sui Fondi FSE 2014-2020 per l’affidamento di servizi integrativi il sostegno economico del REI resi
in favore beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, consistenti in percorsi formativi di Ricerca
Attiva del Lavoro (RAL) e di Alfabetizzazione Informatica;

CONSIDERATO  che,  l’art.  2  del  Regolamento Unico per gli  affidamenti  dell’Ambito Territoriale n.  7,
allegato al Piano Sociale di Zona 2014-2016, recependo le disposizioni contenute nella L.R. 19/2006 e nel
R.R. n. 4/2007, consente rapporti c.d. di affiancamento con i soggetti pubblici e privati, in particolare: al
comma 5 prevedendo rapporti di affiancamento limitatamente ad attività che non presentano elementi
di complessità tecnica e organizzativa; al comma 6 riconoscendo, per tali attività, esclusivamente forme
documentate di rimborso delle spese sostenute;

ATTESO che la realizzazione delle politiche attive (attività formative di base e trasversali) è la modalità
più appropriata per il  coinvolgimento attivo e proattivo del  beneficiario REI per un suo inserimento
lavorativo;

PRESO ATTO che la concreta realizzazione delle attività connesse con i percorsi formativi integrati per
l’inserimento lavorativo necessita della previsione di un impegno di spesa a valere sul FSE 2014-2020 di
cui alla Convenzione di sovvenzione AV3-2016-PUG_26, da riconoscere all'Istituto scolastico ospitante
attrezzato adeguatamente alle necessità, esclusivamente nella forma documentata del rimborso per le
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spese  sostenute  in  ragione  della  messa  a  disposizione  dell’aula  multimediale  e  della  necessaria
attrezzatura tecnologica, qui di seguito e a titolo esemplificativo riassunte:

 costi per utilizzo aula multimediale;

 costi per personale ata;

 costi fotocopie e materiali di cancelleria;

 costi di assicurazione per i beneficiari REI che svolgono attività formative;

 costi per consumi connessi all’attività formativa (luce, gas, adsl);

 costi vari ed eventuali;

DATO ATTO  che, l’Istituto scolastico I.I.S.S.  Del Prete–Falcone, dotato di specifiche aule informatiche
idonee  allo  svolgimento  delle  suddette  attività  e  di  una  logistica  adeguata  ad  accogliere  utenti
diversamente  abili,  interpellato  con  nota  protocollo  n.  38737  data  22.11.2018,  rendeva  la  propria
disponibilità e indicava i costi forfettari da sostenere per l'iniziativa in Euro 920,00 come da nota acquisita
al protocollo dell'Ente con il n. 5412 in data 12.02.2019;

RITENUTO di  dover  assumere  il  conseguente  impegno  di  spesa  per  la  copertura  del  corrispettivo
indicato nella predetta nota prot. 36902/2018 a carico del bilancio 2018;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili dei servizi;

VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento Unico per gli affidamenti dell’Ambito territoriale n. 7;

VISTI:
- la Legge 328/2000;
- la Legge Regionale n. 19/2006;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del

D.Lgs.118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  richiamata  quale  parte  integrale  e  sostanziale  del
presente provvedimento la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per l’attuazione del
PON “Inclusione”
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di quantificare,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo delle
attività  oggetto  del  rapporto di  affiancamento con l’Istituto scolastico I.I.S.S.  Del  Prete–Falcone in €.
920,00 esente IVA;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo
Amministrativo D3 in servizio presso il Comune di Manduria, Responsabile dell’Ufficio di Piano;

di impegnare sul Bilancio 2019 , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 per la complessiva somma
di €. 920,00, sul Capitolo 1367, codice impegno 488, come di seguito indicato:
Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1367 Descrizione PON Inclusione – Azione B – intervento B.2.c 
Intervento
Codice PdC CIG ZD4274736E CUP I76G16000380006
Creditore I.I.S.S. DEL PRETE – FALCONE  C.F. 90235700730

Causale
Messa a disposizione Aula multimediale, computers e personale per percorsi formativi 
benefiiari REI

Modalità finan.
Avviso 3/2016 – PON Inclusione- Convenzione AV3-2016-PUG_26 – Azione B – intervento 
B.2.c

Imp./Pren. n.
488 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 920,00

di dare atto  che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste
dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il
seguente: ZD4274736E

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 24.01.2019 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
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indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e
dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D Lgs 33/2013;
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DINOI Avv. Vincenzo

“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
Vincenzo Dinoi

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

488/2018/SUB. 8 920,00 1367 2019

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi.

Data 20/03/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

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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