
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                                                      Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 192   DEL  31.12.2020

Oggetto:  PON INCLUSIONE Avviso 3/2016 - Impegno di spesa - CUP C51E17000400006

                     

Uffici destinatari data 
trasmissi

Firma ricevuta
1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 VIII Direzione – Ufficio Ragioneria adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

3 Albo Pretorio on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 Registro Unico delle Determinazioni 
Dirigenziali5 Ufficio Pubblicazioni ufficiopubblicazioni@comune.castelvet

rano.tp.it

Reg.  provv. n. 42  del 31/12/2020

Castelvetrano,___________ Assunto impegno  n. 705  del 31.12.2020 

Sull’intervento      n.

     Cap. P.E.G.           n. acc n. 9710.27

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          € 304.615,62

Disp. Residua        €

                                                                          F.TO M.BARRESI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I.A. Sig.ra Marina Conciauro

Ai  sensi  dell’art.  6  della  Legge  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  regolamento  Comunale  di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 
seguente Determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di  
propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

VISTA la Determina del sindaco n. 21 del 30/04/2020 con cui è viene conferito l’incarico di Responsabile della 
Direzione III – Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno ;

VISTI

 l’Avviso  n.  3/2016,  adottato  dal   Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con  Decreto 
Direttoriale del 03/08/2016 per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014  
– 2020, Programma Operativo Nazionale, per le proposte di intervento di attuazione del Sostegno 
per  l’Inclusione  Attiva  (SIA)  oggi  Reddito  d’Inclusione  (REI),  il  Comune  di  Castelvetrano,  in 
rappresentanza dell’Ambito territoriale del Distretto Socio-Sanitario 54, nella qualità di capofila, ha 
predisposto in data 21/12/2016, proposta progettuale di intervento sull’Avviso de quo; 

 la deliberazione n. 6 del 22/12/2016 del Comitato dei Sindaci del Distretto D54, di presa d’atto della  
proposta progettuale su richiamata;

 il  Decreto  Direttoriale  n.  120 del  06/04/2017  del  Ministero del  lavoro e delle Politiche Sociali,  di  
approvazione e ammissione al finanziamento  della predetta proposta progettuale per un importo 
triennale complessivo  pari a € 1.409.082,72; 

 la convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-SIC_61 sottoscritta digitalmente in data 19/02/2018 da 
parte  Direttore  Generale  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  del  Legale 
Rappresentante del Comune di Castelvetrano, capofila del Distretto D54 per lo svolgimento delle 
funzioni del beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo  
Nazionale “ Inclusione” FSE 2014/2020;

VISTO il DD.  n. 65 del 19/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è stata disposta la  
proroga al 31/12/2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall’art. 4.6 dell’Avviso  
3/2016;

VISTO il DD.  n. 78 del 14/04/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui è stata disposta la  
proroga al 30/06/2021 del termine di conclusione delle attività progettuali;

PRESO ATTO,  pertanto, delle rimodulazioni di  Ottobre 2018 autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, con protocollo di Registro Ufficiale. U.  n. 11745 del 21/11/2018, di Ottobre 2019 autorizzata 
dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  con  protocollo  di  Registro  Ufficiale.  U.  n.  9395  del 
30/10/2019, di Novembre 2020 autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con protocollo 
di Registro Ufficiale. U. n. 9454 del 23/11/2020, agli atti d’ufficio;

CHE a seguito di DDR (Domande di Rimborso) inoltrate da parte del Comune di Castelvetrano, capofila del  
Distretto  D54,  a  seguito  di  regolare  rendicontazione  caricata  sull’apposita  piattaforma  SIGMA  è  stata  
riconosciuta la somma di € € 304.615,62; 

ATTESO  che detta entrata attiene unicamente e rigorosamente all’attuazione delle azioni riguardanti la  
proposta progettuale in narrativa approvata con il sopracitato Decreto, quindi, è da considerarsi a tutti gli  
effetti  a destinazione vincolata e che il  credito di cui alla stessa non è soggetto ad accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in quanto finanziamento da parte di Amministrazioni pubbliche 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a mezzo atto ufficiale (Decreto Direttoriale);

RITENUTO,  pertanto,  opportuno e  necessario procedere  ad   impegnare   la   somma  pari  ad      €.  
304.615.62 imputandola al codice 12.07.1.203 del cap. 9710.27, a seguito rendicontazione e per garantire la  
regolare  prosecuzione  della  progettazione  stessa,  sull’ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato 
approvato  con  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  03/12/ stessa  dando  atto  che  trattasi  di  somma 
vincolata relativa al PON Inclusione – Avviso 3/2016; 



RILEVATO  che,  con provvedimento dirigenziale  n.  101  del  02/07/2019  è stato  nominato il  Responsabile 
Unico del Procedimento del Pon Inclusione – Avviso 3/2016, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Geom.  
Giuseppe Clemente, dipendente della III D.O.; 

RILEVATO che il  presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’Allegato “A” del 
Piano di Auditing 2019/2021;

ACCERTATO il CUP: C51E17000400006;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
la Legge 8 novembre 2000, n.328;
il D.Lgs. n 165/2001 e smi;
il Decreto 26 Maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
il Regolamento Comunale vigente
il DM 08/07/2005 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 106 del 10/08/2018 in materia di accessibilità;

ATTESTATE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. L. 
174/2012, modifica del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza secondo il vigente Statuto Comunale;

P R O P O N E

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

 PRENDERE ATTO  del DD.  n. 65 del 19/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui 
è stata disposta la proroga al 31/12/2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto 
dall’art. 4.6 dell’Avviso 3/2016;

 PRENDERE ATTO del  DD.  n. 78 del 14/04/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui  
è stata disposta la proroga al 30/06/2021 del termine di conclusione delle attività progettuali;

 PRENDERE ATTO   delle rimodulazioni di  Ottobre 2018 autorizzata dal Ministero del  Lavoro e delle 
Politiche  Sociali,  con  protocollo  di  Registro  Ufficiale.  U.   n.  11745  del  21/11/2018,  di  Ottobre  2019 
autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con protocollo di Registro Ufficiale. U. n. 
9395 del 30/10/2019, di  Novembre 2020 autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
con protocollo di Registro Ufficiale. U. n. 9454 del 23/11/2020, agli atti d’ufficio;

 IMPEGNARE la  somma pari   ad   €.  304.615.62,  al  fine di  garantire  la   regolare  prosecuzione della 
progettazione, imputandola al codice 12.07.1.203 del cap. 9710.27  sull’ipotesi  di bilancio stabilmente 
riequilibrato approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 03/12/2020 dando atto che trattasi di 
somma vincolata relativa al PON Inclusione – Avviso 3/2016;  

 DARE ATTO che, detto impegno deriva da obbligazioni già assunte (Convenzione di Sovvenzione) per 
l’attuazione delle azioni progettuali e della implementazione delle stesse e che lo stesso rientra nella 
tipologia dell’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/00;

 PRENDERE ATTO che per i Comuni del Distretto non deriva alcun impegno di spesa dal momento che 
tutte le risorse per la  realizzazione degli  interventi  previsti  nel progetto gravano sul Ministero del 
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  come  previsto  dal  Decreto  Direttoriale  n.120  del  6/04/2017  della 
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del competente Ministero del Lavoro;

 DARE ATTO che la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi, in quanto trattasi di  
LIVEAS  (Livello  essenziale  di  assistenza  sociale),  cioè  azioni  in  favore  di  famiglie  con  difficoltà  
economica e con fragilità sociale;

                                      Il Responsabile del Procedimento 
                                      f.to        I.A. Sig.ra Marina Conciauro

          
      



IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. DI  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  Determinazione  nella  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente. 
     

                                                                              Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
                                                                          Servizi al Cittadino

                                                              f.to        Dott.ssa Anna Loredana Bruno



  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11-  
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

CASTELVETRANO,  31.12.2020

IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.

                                                                                                                        f.to      Dott. Andrea A. Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ____________________ e 
così per 15 giorni Consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  __________________
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