
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 794 DATA 17/09/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AVVISO PUBBLICO N. 1/2019 PAIS – CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV1–428 – A 
VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020), CUP I71B20001060006 . 
ACCERTAMENTO E 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 RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

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 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

Premesso che 

• Il 03 agosto 2016 veniva adottato con Decreto Direttoriale del dalla Direzione Generale per l’inclusione e le 

politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 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”; 

 

• il 31 gennaio 2017 la proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale di Manduria veniva ammessa a 

finanziamento con Decreto Direttoriale n. 11del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

• in data 19 giugno 2017 l’Ambito Territoriale di Manduria sottoscriveva la 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 con un finanziamento di € 1.217.525,00 

(unmilioneduecentodiciassettemilacinquecentoventicinque/00); 

 

• nell’ambito della sopracitata convenzione venivano attuate misure per il rafforzamento dei Servizi Sociali del 

territorio dell’ambito, attraverso l’assunzione di personale specializzato e la dotazione di software gestionali 

dei servizi, e attuati o implementati servizi di sostegno volti all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari delle 

misure di contrasto alla povertà (Allegato  un riepilogo delle azioni condotte nell’ambito del progetto);  

 

• il termine di conclusione delle attività progettuali finanziate a valere sull’Avviso 3/2016 del PON Inclusione, 

fissato originariamente al 31.12.2019, veniva prorogato in prima istanza al 31.12.2020 con Decreto 

Direttoriale dell’Autorità di Gestione PON Inclusione n. 65 del 19 marzo 2019, e successivamente 

ulteriormente rinviato al 31.06.2021 con Decreto del Ministero LPS n. 78 del 14.04.2020; 

 

• con Decreto del Direttore n. 332 del 27 settembre 2019 il Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale adottava l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, in continuità con i progetti finanziati 

a valere sull’Avviso 3/2016 e pertanto riservato ai soli Ambiti territoriali che avevano aderito al primo avviso e 

per un importo calcolato in base al livello di spesa dell’Avviso 3/2016 raggiunto in data 07.12.2019; 

 

• il livello di spesa rendicontata dall’Ambito Territoriale Sociale 7 sul progetto finanziato a valere sull’Avviso 

3/2016 alla data del 08 febbraio 2020 è risultato pari ad Euro 553.702,77 

(cinquecentocinquantatremilasettecentodue/77), equivalente al 45,48% dell’importo di ammissione a 

finanziamento, la cifra riservata al finanziamento Avviso 1/2019 – PaIS ammonta a € 484.554,00 

(quattrocentottantaquattromilacinquecentocinquantaquattro/00); 

Richiamata  

- la delibera del coordinamento istituzionale n. 28 del 25.011.2020 dall’oggetto “Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS 

a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione di progetti nell’ambito dei Patti per 

l’Inclusione Sociale. Approvazione progetto di intervento a valere sul fondo PON - Inclusione con annesso 

piano finanziario e cronoprogramma“ e, nello specifico, gli allegati, parte integrante dell’atto, da cui si evince 

il dettaglio del Piano finanziario; 

Dato atto che  



- in data 27.04.2021 l’Ambito Territoriale n. 7 presentava la domanda per l’ammissione al finanziamento di una 

Proposta progettuale a valere sull’Avviso 1/2019 – PaIS, inviandola con apposito procedimento mediante il 

Sistema di Gestione e Monitoraggio dei Fondi del MLPS - MULTIFONDO (Sezione PON Inclusione); 

 

- in data 19.05.2021 veniva accettata la proposta di finanziamento e, con stipula della convenzione di 

sovvenzione, in data 26.05.2021 veniva riconosciuto il finanziamento di per un importo complessivo di Euro 

484.554,00 (quattrocentottantaquattromilacinquecentocinquantaquattro/00); 

 

- in data 01.09.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza alle linee guida del progetto 

Avviso 1/2019 – PAIS, generava apposito CUP I71B20001060006 propedeutico alla richiesta di anticipo delle 

somme finanziate; 

Considerato che 

- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e 

in conformità con quanto previsto dal più volte richiamato Avviso 1/2019 - PaIS e alla progettazione 

approvata o come, eventualmente, successivamente dovesse essere modificata a seguito di autorizzazione 

ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento; 

 

- il rendiconto delle spese sostenute - nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale - o delle attività 

realizzate - nel caso delle voci di spesa da rendicontare secondo la metodologia dell’Unita di Costo Standard 

(UCS) - per il progetto finanziato dovrà essere presentato nel rispetto delle regole indicate nell’Avviso 

Pubblico 1/2019 – PaIS, nelle FAQ, nelle note ministeriali di volta in volta pubblicate e secondo quanto 

disposto nel “Manuale per l’utilizzo del sistema gestionale informativo MULTIFONDO”; 

 

- secondo quanto indicato all’art. 8 della Convenzione AV1-428, l’Ambito Territoriale n. 7 - Manduria (ente 

capofila) in qualità di Beneficiario dovrà comunicare l’inizio delle attività al fine di ottenere un anticipo di un 

importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato e, successivamente, presentare 

trimestralmente domande di rimborso complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle 

spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva,al fine di ottenere l’erogazione delle successive 

tranches di finanziamento; 

 

- il Beneficiario ha l’obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile delle azioni di progetto, i 

principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di adottare un sistema di 

contabilità separata e adeguatamente contraddistinta con il CUP appositamente generato; 

 

- che i crediti derivanti dalla Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi; 

 

- il Beneficiario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche; 

Precisato che il progetto Avviso 1/2019 – PaIS ha una validità triennale (2020-2022) e che gli interventi ammessi a 

finanziamento avranno avvio dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e dovranno concludersi alla scadenza ultima ad 

oggi fissata per il 31 dicembre 2022; 

Precisato, altresì, che l’Avviso 1/2019 – PaIS opera in continuità con l’intervento dell’Avviso 3/2016 ed è 

complementare con il Fondo Nazionale per la Lotta alla Povertà; 

Ritenuto opportuno procedere all’accertamento sul capitolo 146 delle somme ammesse al cofinanziamento a 

valere sui Fondi FSE del PON  Inclusione 2014-2020 di cui alla proposta progettuale Avviso 1/2019 – PaIS, convenzione 

di sovvenzione AV1 – 428, di € 484.554,00 (quattrocentottantaquattromilacinquecentocinquantaquattro/00); 



Ritenuto necessario procedere alla prenotazione di spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 

a carico del bilancio di previsione 2021-2023, in conformità alla Domanda di Finanziamento dell’Avviso 1/2019 – PaIS, 

convenzione di sovvenzione AV1 – 428, della complessiva somma di € 484.554,00 che sarà sub-impegnata con 

successivi atti tenuto conto della ripartizione delle voci di spesa come di seguito indicate: 

 

Azione Descrizione Importo 

A.1 Potenziamento dei servizi di segretariato sociale , dei servizi per 

la presa in carico e degli interventi sociali e socio-sanitario rivolti 

ai destinatari dei progetti personalizzati 

€  289.300,50 

 

A.2 Informazione all’utenza e dotazione strumentale informatica e 

servizi ICT 

€  19.940,50 

B.1 Servizi socio-educativi €  72.684 

B.2 Attivazione lavorativa e tirocini €  20.255 

B.4 Formazione per il lavoro per i destinatari del progetto €  72.684 

C.1 Attività per l’innovazione e l’empowerment degli operatori €   9.690 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2021 con cui si è approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023; 

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 126 del 14/05/2021 si è proceduto all’approvazione del PEG/PDO e Piano 

delle performance 2021/2023; 

 

VISTI: 
- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prendere e dare atto che l’Ambito Territoriale 7 ha presentato una proposta di finanziamento di € 484.554,00 

per l’Avviso Pubblico 1/2019 – PaIS a valere sui FSE del PON  Inclusione 2014-2020; 

2. di prendere atto che la suddetta proposta di finanziamento è stata accettata e ha posrtato alla stipula della 

Convenzione di Sovvenzione AV1 – 428 con cui sono definite le modalità di realizzazione del progetto 

contraddistinto da apposito CUP I71B20001060006; 

3. di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni la somma complessiva di € 484.554,00 

in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al Capitolo in entrata 146 del bilancio di 

previsione 2021-2023, annualità 2021 e annualità 2022, come di seguito riportato:   

 

 

 



Eserc. Finanz. 2021   

Cap./Art. 146 Descrizione Contributo Ministeriale  

PdC finanz. E.2.01.01.01.001 

Debitore Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Importo € 235.130,00 

 

Eserc. Finanz. 2022   

Cap./Art. 146 Descrizione Contributo Ministeriale  

PdC finanz. E.2.01.01.01.001 

Debitore Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Importo € 231.424,00 

 

4. Di prenotare l’importo complessivo di € 484.554,00 in conformità alla Domanda di Finanziamento 

dell’Avviso 1/2019 – PaIS, convenzione di sovvenzione AV1 – 428, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del 

D. Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 e 2022, come di seguito 

indicato: 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1367 Descrizione SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG ==== CUP  I71B20001060006 

Creditore Diversi 

Causale Avviso 1/2019 - Pais  

Modalità finan. 
Pais – Pon inclusione FSE 

2014/2019 

Finanz. da FPV NO 

Importo € 253.130,00    

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1367 Descrizione SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG ===== CUP  I71B20001060006 

Creditore Diversi 



Causale Avviso 1/2019 - Pais  

Modalità finan. 
Pais – Pon inclusione FSE 

2014/2019 

Finanz. da FPV NO 

Importo € 231.424,00    

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Annamaria 

Bene, nominata giusto decreto del Sindaco n. 9 del 16.06.2021, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze alla medesima attribuite; 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 responsabile del servizio; 

7. 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 non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del 

servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio 

interessato; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. 

Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice in materia 

di protezione dati personali". 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA  

Avv. Annamaria Bene 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 17/09/2021

Data OggettoProgressivo

17/09/2021 AVVISO PUBBLICO N. 1/2019 PAIS – CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV1–428 – A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020), CUP 
I71B20001060006 . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

794

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1367  2021  0  253.130,00 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

DIVERSI SOGGETTI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

 2022  1367  2022  0  231.424,00 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE

Cod. Siope 0

DIVERSI SOGGETTI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001060006

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 484.554,00

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  146  2021  0  253.130,00 CONTRIBUTO MINISTERIALEMINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

2.0101.01

0.00.0000.00

CUP I71B20001060006
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Data OggettoProgressivo

17/09/2021 AVVISO PUBBLICO N. 1/2019 PAIS – CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV1–428 – A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020), CUP 
I71B20001060006 . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

794

 2022  146  2022  0  231.130,00 CONTRIBUTO MINISTERIALE

Cod. Siope 0

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

2.0101.01

0.00.0000.00

CUP I71B20001060006

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 484.260,00
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