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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. 1961 del 
06/11/2020 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che 

 Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero del 

Lavoro e Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 

del 17 dicembre 2014, il cui obiettivo principale è 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); 

 La Legge n. 33/2017 ed il D.Lgs n. 147/2017 che hanno introdotto, dal 01/01/2018, in 

sostituzione del SIA 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; 
 la Legge n.26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, che ha istituito, a 

decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del 

lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, 

nonché diretta 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; 

 

DATO ATTO 

 dell’Avviso n. 3/2016, non competitivo, con scadenza 30 dicembre 2016, pubblicato 

dall’Autorità di Gestione del PON Inclusione 2014-2020 presso il Ministero del Lavoro e 

politiche sociali, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE 

programmazione 2014-2020, per il sostegno all’attuazione del SIA; 

 del Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017 della Direzione Generale per l’Inclusione e le 

Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del paragrafo 14.1 

dell’Avviso Pubblico n. 3/2016, con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte 

progettuali ammissibili a finanziamento fra le quali la proposta dell’Ambito territoriale di 

Barletta; 

 della 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 Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, acquisita al protocollo di questo Ente con il prot. n. 79536 del 09.11.2017; 

 del Decreto Direttoriale n.65/2019 del 19 marzo 2019 della Direzione Generale per la Lotta 

alla Povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, con cui è stata data facoltà ai Beneficiari dell’Avviso 3/2016 di prorogare le attività 

progettuali al 31 dicembre 2020; 

 del Decreto Direttoriale. n.332 del 27 Settembre 2019 della Direzione Generale per la Lotta 

alla Povertà e per la programmazione sociale del MLPS che ha approvato 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; 

 della nota acquisita al prot. n. 68787 del 15/10/2019 con cui 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; 

 della Convenzione di Sovvenzione n. AV1-185 per lo svolgimento delle funzioni di 

Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo 

Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso 

1/2019 per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione 

Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-

2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione; 
 

CONSIDERATO che 

 

- Con Decreto Direttoriale n.78 del 14/04/2020 il Direttore Generale per la lotta alla povertà e per 

la programmazione sociale ha disposto l’ulteriore proroga al 30 giugno 2021 del termine di 

conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016; 
 

- l’Ambito territoriale di Barletta ha effettuato nuova 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 2020 nella successiva 

annualità 2021, in attesa di autorizzazione dell’AdG del PON Inclusione 2014-2020; 

 

- al fine di garantire la continuità del personale PON Inclusione per il periodo 1 gennaio-30 

giugno 2021, in continuità con le risorse relative al progetto Avviso 1/2019 presentato 

dall’Ambito di Barletta e già approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

che consentiranno la continuità del personale per il periodo 01/07/2021 -  31/12/2022, come 

previsto dall’ultima rimodulazione summenzionata, tutte le economie e le risorse del PON 

Inclusione destinate ai Servizi di “Assistenza educativa domiciliare, assistenza educativa 

territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e supporto all’inclusione sociale di 

giovani e adulti” (azione A.1.c.2), “Sostegno educativo scolastico ed extrascolastico” (Azione 

B.1.a), “Segretariato Sociale – Sportello sociale – Porta Unica di Accesso” (Azione A.1.a), 

devono essere spostate sull’Azione A.1.b “Rafforzamento  servizio  sociale  professionale  al  

fine  di supportare la creazione delle equipe multidisciplinari per la presa in carico (per le 

funzioni di Assessment, progettazione,valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato)” 
 

PRESO ATTO CHE 

 con Determinazione Dirigenziale n.2127 del 30/12/2019 è stato accertato al cap.610032 e 

impegnato al cap. 6920, l’importo di € 50.000,00 (IVA compresa), in favore dell’operatore 

aggiudicatario “Vivere Insieme” con sede in Barletta – P.IVA 06079810724, risorsa finanziaria 

relativa all’Azione B - intervento B.1.a “Servizi di sostegno educativo scolastico ed 

extrascolastico”, di cui al Piano di Intervento predisposto dall’Ambito di Barletta ed ammesso a 

finanziamento, giusto Decreto Direttoriale n.126/2017 e Convenzione di Sovvenzione n. AV3-

2016-PUG_05, a seguito di approvazione con Determinazione dirigenziale n° 1731 del 29/11/2018 

dell’implementazione del “Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica” già 



aggiudicato con determinazione dirigenziale n.557 del 17.04.2018 alla Cooperativa sociale 

“Vivere Insieme” con sede in Barletta – P.IVA 06079810724, contratto di rep. n.541 del 

16.11.2018  

 

- con Determinazione Dirigenziale n.564 del 14/04/2020 è stata accertata al Cap. 610032 e 

impegnata al cap. 6920 la somma complessiva di € 58.000,00 del Bilancio pluriennale 2020/2022 - 

esercizio 2020, risorsa PON Inclusione 2014-2020, convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-

PUG_05, somma attribuita a finanziamento dell’azione A.1.c.2 “Assistenza educativa domiciliare 

e territoriale, assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e 

supporto all’inclusione sociale di giovani e adulti” inserita nel progetto rimodulato dall’Ambito 

territoriale di Barletta, autorizzato  con nota acquisita al prot. n. 68787 del 15/10/2019; 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 18/12/2019 è stata accertata al Cap. 610032 e 

impegnata al cap. 6920 la somma complessiva di € 27.000,00 del Bilancio pluriennale 2020/2022 - 

esercizio 2020, in favore dell’operatore aggiudicatario “ATI Meridia Consorzio di Cooperative 

Sociali scs onlus - Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù”, risorsa finanziaria relativa 

all’Azione B - intervento A.1.a “Segretariato Sociale – Sportello sociale – Porta Unica di 

Accesso”, di cui al Piano di Intervento predisposto dall’Ambito di Barletta ed ammesso a 

finanziamento, giusto Decreto Direttoriale n.126/2017 e Convenzione di Sovvenzione n. AV3-

2016-PUG_05, a seguito di approvazione con Determinazione dirigenziale n° 1589 del 17/10/2019 

dell’implementazione del “Segretariato Sociale – Sportello sociale – Porta Unica di Accesso” già 

aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1968 del 30.12.2015 alla “ATI Meridia Consorzio 

di Cooperative Sociali scs onlus - Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù” contratto di rep. n. 

508 del 20.06.2017. 
 

RAVVISATA la necessità di utilizzare tutte le somme residuali relative ai servizi succitati per il finanziamento 

dell’Azione A.1.b “Rafforzamento  servizio  sociale  professionale  al  fine  di supportare la creazione delle equipe 

multidisciplinari per la presa in carico (per le funzioni di Assessment, progettazione,valutazione e monitoraggio 

dell’intervento integrato)” per l’anno 2021. 

 

 

Visti 

- il D.Lgs  n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 

2019; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- La Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

2020/2022: approvazione”; 

- La Delibera di Giunta n.51 del 27.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022; 

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

- la Convenzione di Sovvenzione AV1/185; 

- il Decreto Direttoriale n.78 del 14/04/2020. 
 

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. 

 



1. DI DISIMPEGNARE sul cap. 6920 del Bilancio finanziario 2020-2022 – esercizio 2020- le 

seguenti somme: 

Capitolo spesa N.Impegno 

spesa 

Somma 

Impegnata 

bilancio 2020 

Somma liquidata Somma da 

disimpegnare 

6920 308 - 0 50.000,00 1.668,26 48.331,74 

6920 1097 - 0 58.000,00 0,00 58.000,00 

6920 257 - 0 27.000,00 25.002,76 1.997,24 

 

2. DI DISACCERTARE e riportare a stanziamento sul cap. 610032 del Bilancio finanziario 

2020-2022 – esercizio 2020 le seguenti somme: 

Capitolo spesa N. 

Accertamento 

Somma da disaccertare 

610032 31 - 0 48.331,74 

610032 465 - 0 58.000,00 

610032 59 - 0 1.997,24 

 

3. DI DARE ATTO che il RUP è la dott.ssa Caterina Navach; 

4. DI DARE ATTO che il CUP associato al PON Inclusione AV3/2016 è H91H17000180006; 

5. 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; 

6. 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; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013; 

9. 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 Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 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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