
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 100 DATA 17/02/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

AVVISO 3/2016 PON INCLUSIONE _ CONVENZIONE AV3-2016-PUG_26 – AZIONE B – 
SOTTOAZIONE 2.3. FONDI FSE 2014/2020 - CUP I76G16000380006. APPROVAZIONE 
RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RCT ED INAIL 
NELL'AMBITO DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE REI ANNO 2018/2019. IMPEGNO 
DI SPESA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

VISTE le normative inerenti le misure nazionali di contrasto alla povertà: 

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e disciplinata dal decreto 26 maggio 2016, 

così come modificato dal decreto 16 marzo del 2017 entrato in vigore il 30 aprile 2017, che ha 

introdotto in Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA); 

- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha istituito il Reddito di Inclusione (REI), non 

più attivabile a partire dal 1° marzo 2019 e, dal successivo mese di aprile, non più riconosciuto né 

rinnovato per una seconda volta, ma comunque valido fino a naturale scadenza nei casi in cui non 

venga richiesta l’attivazione di altre misure incompatibili; 

- Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 

che ha introdotto il Reddito di Cittadinanza (RdC) 

 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 3/2016 “per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale 

Europeo, 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 Convenzione di Sovvenzione AV3-2016-PUG_26 regolante i rapporti tra l’Ambito 

Territoriale n. 7 e la Direzione Regionale per l’Inclusione e le Politiche Sociale del Ministero LPS per la 

gestione e attuazione delle azioni a valere sul Piano Operativo Nazionale (PON) Inclusione FSE 2014-2020 

CUP I76G16000380006; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 41 del 25.07.2019 avente per oggetto: 

“Avviso 3/2016 – PON Inclusione – Azione B – sottoazione B.2.3 della convenzione si Sovvenzione AV3-2016-

PUG_26. Atto di indirizzo” che dispone il supporto ai soggetti ospitanti delle azioni a sostegno dei beneficiari 

delle misure di contrasto alla povertà e il rimborso su rendicontazione degli oneri assicurativi (INAIL e RCT) 

per l’attivazione di Tirocini di inclusione sociale e i Progetti di Comunità; 

 

ATTESO che:  

- in data 16/10/2019 con nota prot. n. 39927 è stato inviato ai Comuni dell’Ambito Territoriale n. 7 

richiesta di rendicontazione delle spese sostenute per oneri assicurativi (RCT) e per la sicurezza 

(INAIL) dei beneficiari dei percorsi di inclusione sociale attiva nell’ambito delle misure a contrasto 

della povertà annualità 2018/2019; 

- in data 16/10/2019 con nota prot. n. 39946 è stato inviato agli Istituti Scolastici richiesta di 

rendicontazione delle spese sostenute per oneri assicurativi (RCT) e per la sicurezza (INAIL) dei 

beneficiari dei percorsi di inclusione sociale attiva nell’ambito delle misure a contrasto della povertà 

annualità 2018/2019; 

- in data 16/10/2019 con nota prot. n. 39969 è stato inviato all’azienda Agripiù Caraglia di Avetrana 

richiesta di rendicontazione delle spese sostenute per oneri assicurativi (RCT) e per la sicurezza 

(INAIL) dei beneficiari dei percorsi di inclusione sociale attiva nell’ambito delle misure a contrasto 

della povertà annualità 2018/2019; 

 

Tenuto conto:  

• che il Comune di Lizzano ha rendicontato con nota prot. 14463 del 08/11/2019, acquisita dal 

comune di Manduria con prot. 43509 del 12/11/2019, una spesa complessiva pari a € 920,41 (€ 

200,00 RCT e € 720,41 INAIL); 



• che il Comune di Sava ha rendicontato con nota prot. 27664 del 29/10/2019, acquisita dal comune 

di Manduria con prot. n. 41999 del 29/10/2019, una spesa complessiva pari a € 2.046,79 (€ 560,00 

RCT e € 1.486,79 INAIL); 

• che l’I.I.S.S. “O. Del Prete – Falcone” ha rendicontato con nota prot. 10170 del 28/10/2019, 

acquisita dal comune di Manduria con prot. n. 41924 del 29/10/2019, una spesa complessiva pari a € 

140,54 (€ 16,50 RCT e € 124,04 INAIL); 

 

Dato atto che 

Tutte le richieste di rimborso sono riferite all’attivazione di tirocini di inclusione sociali che hanno visto 

coinvolti un totale di: 

- n° 7 beneficiari REI per il comune di Lizzano (cod. pratica 21BL1PH4, 2177k71, 606538, 323658, 

423093, 65ER240, 393901)  

- n° 3 beneficiari REI per il comune di Sava (cod. pratica OAY1TM8, UQLLOO3, C2GRQP6) 

- n° 3 beneficiari REI per l’ l’I.I.S.S. “O. Del Prete – Falcone” (cod. pratica 0NPSOJ8, MMZGNG1, 

RRVAQJ8). 

Atteso che le spese rendicontate si riferiscono alle azioni previste all’Azione B – sottoazione B2 (attivazione 

lavorativa tirocini e work-experience) – intervento B.2.B. Tirocini finalizzati all’inclusione sociale prevista 

dall’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 – CUP I76G16000380006; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 669 del 12.09.2017, con la quale si è provveduto 

all’accertamento in entrata sul Capitolo 146 delle risorse FSE 2014-2020 stanziate con l’Avviso 3/2016 del 

PON Inclusione di cui alla Convenzione AV3-2016-PUG_26; 

Ritenuto opportuno procedere: 

1. all’approvazione della rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti di cui sopra per RCT ed 

INAIL relativamente ai tirocini di inclusione sociale-REI anno 2018/2019; 

2. all’assunzione del relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso 3/2016 del PON Inclusione 

Convenzione AV3-2016-PUG_26 a valere sulle risorse FSE 2014-2020 CUP I76G16000380006; 

3. a demandare l’Ufficio di Piano per il successivo atto di  liquidazione;  

DETERMINA 

Per tutto quanto innanzi premesso 

1. Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti di cui sopra per RCT ed INAIL 

relativamente ai tirocini di inclusione sociale-REI anno 2018/2019; 

 

2. Di quantificare il valore dei rimborsi in complessivi €. 3.107,74 rinvenienti dalle risorse di seguito 

indicate: 

Fonte finanziamento Importo Reversale incasso 

PON Inclusione -  Fondi FSE 2014/2020_Convenzione AV3-

2016-PUG_26  - Azione B – sotto azione 2.3 
€. 3.107,74 

n. 1927 del 5.12.2017 

n. 366 del 24.01.2019 

n. 796 del 02.04.2019 

n. 3797 del 19.12.2019 

n. 3798 del 19.12.2019 

3. Di dare atto che sul Capitolo 1367 codice impegno 1079_2019 residuano risorse sufficienti per essere 

riutilizzate ai fini della copertura finanziaria dell’adottando provvedimento;  



4. Di  sub impegnare sul redigendo Bilancio, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva 

somma di € 3.107,74 a valere sulle risorse dell’Avviso 3/2016 del PON Inclusione Convenzione AV3-2016-

PUG_26 Fondi FSE 2014-2020 CUP I76G16000380006, come di seguito indicato: 

Capitolo Fonte finanziamento Importo Esercizio Da impegno Destinazione Codice fornitore 

1367 PON Inclusione € 920,41 

2020 1079_2019 

Comune di Lizzano 1192 

1367 PON Inclusione € 2.046,79 Comune di Sava 2022 

1367 PON Inclusione € 140,54 
I.I.S.S. “O. Del Prete – 

Falcone” 
11680 

 TOTALE €. 3.107,74     

 

5. Di demandare l’Ufficio di Piano per il successivo atto di liquidazione del rimborso spese; 

  

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DINOI 

Avv. Vincenzo, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO 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 della Commissione Straordinaria n. 3 del 24/01/2018 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 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; 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 17/02/2020

Data OggettoProgressivo

17/02/2020 AVVISO 3/2016 PON INCLUSIONE _ CONVENZIONE AV3-2016-PUG_26 – AZIONE B – SOTTOAZIONE 2.3. FONDI FSE 2014/2020 - CUP 
I76G16000380006. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RCT ED INAIL NELL'AMBITO DEI 
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE REI ANNO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.

100

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1367  2019  0  920,41 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

COMUNE DI LIZZANO

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I86G16000380006

 2020  1367  2019  0  2.046,79 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

COMUNE DI SAVA

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I86G16000380006

 2020  1367  2019  0  140,54 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

I.I.S.S. DEL PRETE-FALCONE

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I86G16000380006

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 3.107,74
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