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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. 136 del 
23/01/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e l’inclusione 

sociale, con approvazione della Commissione Europea, ha introdotto il Programma Operativo 

Nazionale “Inclusione” al fine di supportare l’implementazione delle misure nazionali di contrasto 

alla povertà del Sostegno per l’inclusione attiva “SIA” (Legge n.208 del 28 Dicembre 2015), e della 

sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione “REI” (Decreto    Legislativo n.  147 del 15 

settembre 2017); 

• l’Autorità di Gestione del PON Inclusione 2014-2020 presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, 

ha pubblicato l’Avviso n. 3/2016, non competitivo, con scadenza 30 dicembre 2016, per la 

presentazione di progetti  da finanziare a valere sul FSE  programmazione 2014-2020, Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, per il sostegno all’attuazione del SIA, successivamente 

sostituito dal REI con Decreto    Legislativo    n.    147    del    15    settembre    2017; 

 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 del Comune/Ambito territoriale di Barletta; 

 con prot. n. 79536 del 09.11.2017 è stata acquisita la Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-

PUG_05, perfezionata dalla AdG Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS, 

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; 

 Con decreto direttoriale n.65 del 19.03.2019 il Direttore generale della Direzione generale per la 

lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di conclusione delle attività progettuali previste dall’art. 

4.6 dell’Avviso n.3/2016; 

 con nota acquisita al prot. n. 68787 del 15/10/2019 l’AdG del PON Inclusione 2014-2020 ha 

autorizzato l’Ambito territoriale di Barletta 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; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

 Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha 

istituito, in sostituzione del REI, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (Rdc), 

quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla 

disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, 

alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento 

sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e la Pensione di 

cittadinanza (Pdc) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane; 

 



 La nuova misura RdC, in continuità con la disciplina prevista per le precedenti misure nazionali di 

contrasto alla povertà (Reddito di Inclusione “REI”; Sostegno per l’inclusione attiva “SIA”), amplia la 

platea dei destinatari degli interventi di contrasto alla povertà e la differenzia in base alla condizione 

socio-occupazionale ed alla complessità dei bisogni rilevati. Una parte della platea con bisogni 

semplici riguardanti il solo inserimento lavorativo viene indirizzata verso una presa in carico diretta 

da parte dei Centri per l’Impiego per la firma del Patto per il lavoro (esito a), mentre la restante 

parte, a seconda della tipologia dei bisogni, viene indirizzata ai servizi sociali per la definizione del 

Patto per l’inclusione sociale semplificato (esito b) in caso le diverse aree di osservazione non 

presentino particolari criticità sebbene indichino la necessità di coinvolgere il servizio sociale, ovvero 

del Patto per l’inclusione sociale (esito c) in caso di bisogni complessi che implichino la necessità di 

una presa in carico multidimensionale; 

• Ai sensi dell’art.4, comma 15, del succitato decreto e come richiamato dall’art.2 del decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.149 del 22.10.2019, i beneficiari RdC sono tenuti ad 

offrire, nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale, la propria disponibilità 

per l’adesione a Progetti utili alla collettività (PUC), a titolarità dei Comuni, in ambito culturale, 

sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo 

comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del 

beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un 

numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti, ad 

eccezione dei soggetti esonerati dagli obblighi connessi al RdC ai sensi dell’Art. 4, comma 3, del D.L. 

n.4 del 2019, per i quali la partecipazione è facoltativa; 

 Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Ottobre 2019 n.149 stabilisce che la 

realizzazione e l’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività è in capo ai Comuni singoli o associati 

raccordati a livello di Ambito Territoriale che, per una ordinata gestione di tutte le attività, sono 

responsabili dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in 

essere; 

 Il Patto per l’Inclusione Sociale e i sostegni in esso previsti, costituiscono livelli essenziali delle 

prestazioni, come sancito dall’articolo 4, comma 14, del D.L. 4/2019 e ribadito dalla nota del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emanata il 19/11/2019, relativa alla pubblicazione del 

decreto istitutivo del sistema informativo del Reddito di cittadinanza - Piattaforma Digitale per la 

Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI); 

 Le modifiche apportate all’Asse 1 e Asse 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema” 

approvate con Decisione (C) n. 5237 dell’11 luglio 2019, entrambi dedicati a supportare 

l’introduzione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata 

sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di 

accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale, hanno previsto un ampliamento 

della platea dei destinatari dei servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa previsti 

dall’Avviso 3/2016 ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza oltre che del Reddito di inclusione; 

 Il 27 Settembre 2019 è stato pubblicato con Decreto Direttoriale. n.332, l’Avviso pubblico non 

competitivo “1/2019 – PaIS per la presentazione di proposte finalizzate all’attuazione dei Patti per 

l’Inclusione Sociale (PaIS)”, per il finanziamento (a valere sul PON Inclusione Assi 1 e 2 - Fondo 

Sociale Europeo, programmazione 2014-2020) di interventi e servizi in favore dei beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza e delle altre persone in povertà, in coerenza con gli indirizzi nazionali, rivolto 

ai medesimi beneficiari dell’Avviso 3/2016, in linea di continuità con gli interventi già valutati ed 

ammessi a finanziamento per il periodo 2016-2019, avendone la stessa struttura e le stesse finalità e 

facendo riferimento alla Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale, approvate 

con Decreto ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 a seguito dell’intesa acquisita in Conferenza 

unificata nella seduta del 27 giugno 2019; 

 

Preso atto che: 



 la Giunta Comunale con Delibera n. 11 del 16/01/2020 ha stabilito di dare avvio ad un Avviso 

pubblico per l’individuazione di soggetti interessati a realizzare Progetti Utili alla Collettività, 

tenendo conto delle seguenti linee guida: 

1. essere di utilità pubblica o sociale ed in grado di creare valore per la comunità locale, anche a 

supporto dell’attività degli uffici pubblici, tenendo conto anche delle opportunità che le 

risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte; 

2. essere rivolti ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza ed ai relativi componenti il nucleo 

familiare in grado di svolgere attività lavorative; 

3. prevedere attività nei seguenti ambiti di attuazione: ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, formativo, di tutela dei beni comuni, di interesse generale per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

4. mettere a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e 

comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero 

massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti; 

5. essere promossi ad integrazione e non in sostituzione di attività di produzione di servizi, di 

promozione e di rete ovvero di manutenzione del patrimonio pubblico, per accrescerne il 

valore aggiunto sociale e civico per le comunità di riferimento; 

6. candidarsi ad affidare ai beneficiari opere volontarie che non potranno mai sostituire servizi 

già oggetto di esternalizzazione ovvero che rientrano nell’ambito delle forniture di servizi 

da parte di terzi; 

7. essere individuati attraverso la lettura dei bisogni specifici della comunità. 

 il Cup del Progetto è H91H17000180006; 

 Ai fini dell’inclusione sociale, come previsto dal decreto n.149/2019, il Comune di Barletta in qualità 

di Ambito Territoriale intende dunque promuovere, a valere sul FSE programmazione 2014-2020 - 

PON “Inclusione”, Progetti utili alla collettività, in coerenza con le competenze professionali del 

beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale e informale, nonché in base agli interessi e alle 

propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i 

servizi sociali dei comuni; 

 L’allegato 1 del succitato Decreto Ministeriale prevede che i Comuni, ai fini dell’attivazione dei PUC, 

possano avvalersi del coinvolgimento degli Enti Pubblici e Privati del Terzo Settore fatta salva una 

procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l’approvazione di specifico accordo e dei 

progetti presentati; 

 Per la realizzazione di quanto su dichiarato è necessario indire un Avviso pubblico per la 

Manifestazione di Interesse per l’individuazione di soggetti interessati a realizzare Progetti Utili alla 

Collettività, allegato a quest’atto per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente al 

relativo Modulo di Adesione alla Manifestazione di Interesse (All.A) e Schema di progetto (All.B); 

 che la somma prevista per l’azione B.2.a denominata “Tirocini extracurricolari”, di cui alla Scheda n. 2 

– Piano finanziario 2019-2020 allegata alla Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_05, è pari 

a € 60.000; 

 

Tenuto conto che 

 è necessario individuare uno o più Enti con cui sottoscrivere Progetti utili alla collettività, in favore di 

persone in condizione di fragilità economica, nel rispetto del principio della trasparenza 

amministrativa, di non discriminazione e di parità di trattamento; 

 è necessario procedere all’impegno di spesa al capitolo 6916 e all’accertamento di entrata della 

somma di  € 25.0000 al capitolo 610032 del bilancio 2020 per l’anno 2020; 

 è necessario procedere all’approvazione di apposito avviso pubblico in osservanza delle disposizione 

di legge e regolamentari dell’Ente, ai fini dell’affidamento de quo; 

VISTI 

• Il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i. 



• D.lgs n.165/2001 e s.m.i. 

• il Regolamento di Contabilità dell’Ente 

• la Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”; 

• la Delibera di Giunta di variazione di Bilancio n.260 del 29/11/2019; 

• La Legge di conversione 28 Marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza”; 

• il D.M. n.147 del 22 Ottobre 2019  

• il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016; 

 

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 

e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

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

 DI INDIRE una procedura pubblica di Manifestazione di Interesse, mediante procedura a sportello, 

per l’individuazione di Soggetti (Pubblici e Privati, Aziende di Servizi alla Persona (ASP), Istituti 

scolastici pubblici di ogni ordine e grado, Organizzazioni del Terzo Settore ai sensi della normativa 

vigente, Società Cooperative e loro consorzi, Fondazioni di diritto privato, Enti Religiosi, Ditte 

individuali e società di persone e di capitali, Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni di 

promozione sociale, Parrocchie, Altri enti caritatevoli, ecc. (come individuati dall’art.3 L.R. 

n.23/2013) operanti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta, in regola con le norme 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e che abbiano assolto all’obbligo di cui alla 

Legge 68/99 in materia di tutela del lavoro delle persone diversamente abili), interessati a realizzare 

Progetti Utili alla Collettività (PUC) in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC); 

 DI APPROVARE l’allegato schema di Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti 

interessati a realizzare Progetti Utili alla Collettività, unitamente al relativo Modulo di Adesione alla 

Manifestazione di Interesse (All.A) e Schema di progetto (All.B), quali parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento; 

 DI STABILIRE che l’Avviso Pubblico de quo non costituisce impegno alcuno per il Comune di Barletta; 

 DI STABILIRE che i PUC, finanziati a valere sul PON-FSE inclusione, dovranno essere realizzati nel 

Comune di Barletta; 

 DI ACCERTARE la somma pari ad € 25.0000 al capitolo 610032 del bilancio 2020;                                                              

 DI IMPEGNARE la somma pari ad € 25.0000 al capitolo 6916 del bilancio 2020, esigibilità 2020;                                                        

 DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 
 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; 

 DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

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

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

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

regolarità contabile; 

 DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.134 del 27/01/2020

30/01/2020Data: Importo: 25.000,00

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, MEDIANTE PROCEDURA A SPORTELLO, PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A
REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC), IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI
CITTADINANZA (RDC) PON INCLUSIONE - CUP H91H17000180006

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 490.662,67
150.315,10

25.000,00
175.315,10
315.347,57Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 28.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

Disponibilità residua: 3.000,00

Capitolo: 6916

Oggetto: PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario - avviso
n.3/2016 - azioni VARIE - s.d.e. 610032

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertàResp. servizio:

2020 609/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 609/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 609/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 30/01/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.134 del 27/01/2020

30/01/2020Data: Importo: 25.000,00

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, MEDIANTE PROCEDURA A SPORTELLO, PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A
REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC), IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI
CITTADINANZA (RDC) PON INCLUSIONE - CUP H91H17000180006

Bilancio
Anno: 2020

         2 - Trasferimenti correnti
       105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
         1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Stanziamento attuale: 994.827,66
173.700,37

25.000,00
198.700,37
796.127,29Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 834.800,00

173.700,37

25.000,00

198.700,37

Disponibilità residua: 636.099,63

Capitolo: 610032

Oggetto: PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario avviso n.3/2016
- S.d.s. 6909-6914-6915-6916-6920

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertàResp. servizio:

2020 71Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 71:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 71:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

REGIONE PUGLIA  Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoroDebitore:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
il dirigente del settore finanziario

SIOPE: 2.01.05.01.005 - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 30/01/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.05.01.005 Fondo Sociale Europeo (FSE)



COMUNE DI BARLETTA

Visti

136

AVVISO PUBBLICO, MEDIANTE PROCEDURA A SPORTELLO, PER L’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI A REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC), IN
FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) PON INCLUSIONE - CUP
H91H17000180006

2020

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 13 Nr. adozione generale: 134
27/01/2020Data adozione:

30/01/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  27/01/2020                          N°  134 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/02/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/02/2020 

 

 

Barletta, lì 04/02/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


