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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 2202 del 
02/12/2019 
Numero Generale  del    

 

LA DIRIGENTE 

Premesso che 

- Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero del 
Lavoro, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, 
ha  come obiettivo principale quello di supportare l’implementazione del SIA, quale politica 
di prevenzione e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito 
con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
- con Decreto Direttoriale n. 229 del 03.08.2016 è stato adottato, dalla Direzione 
Generale per l’inclusione e le politiche sociali, nell’ambito della quale è incardinata l’Autorità 
di Gestione del PON Inclusione, l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti 
finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo - programmazione 2014-2020 - PON 
“Inclusione” per il Sostegno all’attuazione del SIA che in Puglia si integra con la misura alla 
legge regionale n.3/2016 “Reddito di  dignità Regionale e Politiche per l’inclusione sociale 
attiva” (RED); 
- con nota PEC del 21.12.2016 l’Ambito territoriale di Barletta per il tramite del 
rappresentante Legale, ha presentato all’AdG PON Inclusione, la domanda per 
l’ammissione al finanziamento, a valere sul FSE programmazione 2014-2020, PON 
“Inclusione”, di una Proposta progettuale e dei relativi allegati piani finanziari per il triennio 
2017/2019 dell’importo totale di €. 1.448.610,00; 
- con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017, ai sensi del paragrafo 14.1 dell’Avviso 
Pubblico n. 3/2016, è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili a 
finanziamento fra le quali la proposta dell’Ambito territoriale di Barletta, sottoposta alla 
condizione di parziale rimodulazione delle spese in funzione della stipula della Convenzione 
di Sovvenzione; 
- con nota PEC del 21.04.2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso, in 
ottemperanza alle richieste di rimodulazione da parte dell’AdG, di cui al protocollo n. 25426 
del 04.04.2017, gli atti perfezionati, come richiesto, propedeutici alla sottoscrizione della 
Convenzione di Sovvenzione, inviati successivamente con Pec del 31.05.2017; 
- in data 09/11/2017 prot. n. 79536 è stata acquisita al protocollo dell’Ente la 
Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05 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 €. 1.448.610,00, perfezionata dalla AdG 
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS; 
- con Decreto Direttoriale n.65 del 19 marzo 2019 dell’Autorità di gestione del PON 
Inclusione, incardinata nella Direzione generale per la Lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata disposta 
la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto 
dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016; 
- l’AdG del PON Inclusione 2014-2020 ha autorizzato l’Ambito territoriale alla 
rimodulazione del progetto di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05, 
compresa la modifica del cronoprogramma delle azioni, finalizzata all’utilizzo delle risorse 
relative all’annualità 2019 nella successiva annualità 2020, acquisita al prot. n. 68787 del 
15/10/2019; 
 

Considerato che 

- La Legge n. 33/2017 e il D.Lgs n. 147/2017 ha introdotto dall’ 1/1/2018, in sostituzione 
del SlA sperimentale, la misura nazionale di sostegno al reddito denominata Reddito di 
Inclusione (REI), quale livello essenziale di prestazione (LEP) ai sensi dell'art. 117, comma 



3, lettera m) della Costituzione, e regolato la transizione dal SIA (sperimentale) al REI; 
- il Decreto legge n.4 del 28.01.2019, convertito con Legge n.26 del 28.03.2019, ha 
introdotto nell’ordinamento nazionale una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto 
alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, denominata “Reddito di 
cittadinanza”, quale livello essenziale delle prestazioni (LEP); 

 
 

Richiamata la Scheda descrittiva/finanziaria relativa alla proposta progettuale attinente 
l’Azione B – intervento 5.1 di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05, 
con la quale si è previsto un investimento delle risorse assegnate dal PON “Inclusione” a 
valere sui Fondi FSE 2014-2020 nell’azione di “Supporto ai soggetti ospitanti per attivazione 
di percorsi di tirocinio e work esperience” attraverso l’ attivazione diretta di tirocini 
extracurriculari, tirocini inclusivi, LPU e cantieri di lavoro, secondo la normativa del lavoro 
vigente (ivi compreso il pagamento delle spese sostenute per oneri di sicurezza e 
prevenzione nei luoghi di lavoro - visite mediche, ecc. - ed il pagamento delle spese 
sostenute per oneri assicurativi - INAIL); 
 

Dato atto che 

 con Determinazione dirigenziale n.1567 del 06/11/2018 si è preso d’atto delle 
Convenzioni sottoscritte tra l’Ambito Territoriale di Barletta e gli Enti ospitanti che hanno 
manifestato interesse per la realizzazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale dei 
cittadini beneficiari delle misure di contrasto alla povertà; 

 con Determinazione dirigenziale n. 355 del 20/03/2019 si è preso atto di ulteriori 
Convenzioni sottoscritte tra l’Ambito Territoriale di Barletta e gli Enti ospitanti che hanno 
manifestato interesse per la realizzazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale dei 
cittadini beneficiari delle misure di contrasto alla povertà; 

 con Determinazione dirigenziale n. 1215 del 12/08/2019 si è preso atto di ulteriori 
Convenzioni sottoscritte tra l’Ambito Territoriale di Barletta e gli Enti ospitanti che hanno 
manifestato interesse per la realizzazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale dei 
cittadini beneficiari delle misure di contrasto alla povertà; 

 

RAVVISATA la necessità ed urgenza di impegnare, in favore degli Enti ospitanti i progetti di 
inclusione svolti e conclusi nell’anno 2019 e abbinati ai cittadini ammessi alle misure di 
contrasto alla povertà, le risorse finanziarie relative al riconoscimento delle spese sostenute 
per oneri di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, visite mediche, polizze 
assicurative di R.C., posizioni INAIL; 

 
VISTI 

 IL Dlgs n.267/2000; 

 il D.Lgs n. 147/2017 che ha introdotto la misura nazionale di sostegno denominato 
Reddito di Inclusione (REI); 

 Il Regolamento comunale di contabilità; 

 il Decreto Direttoriale n. 126/2017 della Direzione Generale del MLPS ; 

 la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05; 

 La Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2018: Approvazione Bilancio di 
Previsione 2019-2021; 

 Delibera di Giunta Comunale n.112 del 26/04/2019: PEG 2019/2021 – Approvazione 
Piano delle performance e Piano degli obiettivi; 

 Il Decreto del Sindaco di Barletta n.14 del 03 giugno 2019, di conferimento dell’incarico 
di Dirigente del Servizio: Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, 
disagio sociale alla dott.ssa Caterina Navach; 

 Il Decreto del Sindaco di Barletta n.21 del 13 giugno 2019, di conferimento dell’incarico 
di Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano alla dott.ssa Caterina Navach; 

 



Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.. 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi espressi in narrativa e che qui s'intendono riportati, 

 

1. DI DARE ATTO della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05 e della scheda 
finanziaria relativa all’Azione B- intervento 5.1 di cui al Piano di Intervento predisposto 
dall’Ambito di Barletta ed ammesso a finanziamento da parte dell’Autorità di gestione del 
PON Inclusione, incardinata nella Direzione generale per la Lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

2. DI DARE ATTO che l’AdG - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha versato al Comune di 
Barletta nell’esercizio 2019 la somma di € 85.081,60, accertata al capitolo di entrata 
610032 e regolarizzata con reversale n. 5185-0 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2019; 

3. DI DARE ATTO che la somma di € 31.366,52 trova copertura al cap.6916 “PON Inclusione 
2014-2020 Avviso n.3/2016 – Azione varie” del Bilancio dell’esercizio finanziario 2019 - 
RR.PP. 2017 ex imp. 2767-0/2017, in favore degli Enti ospitanti i tirocini di inclusione rivolti 
ai beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, in relazione al riconoscimento delle 
spese dagli stessi sostenute per oneri di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, visite 
mediche, polizze assicurative di R.C., posizioni INAIL; 

4. DI DARE ATTO che al presente provvedimento è associato il CUP H91H170001800066; 

5. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto dirigenziale le spese sostenute e 
rendicontate da ciascuno degli Enti ospitanti i tirocini nel rispetto della normativa di settore, 
nonché delle prescrizioni dell’AdG del PON Inclusione a valere sui Fondi FSE 2014-2020; 

6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 
dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153 
comma 5 del D.Lgs n. 267/2000; 

7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente del servizio finanziario, 
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Informatico; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile. 
 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 



 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Dr. Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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