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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO TECNICO SPECIALISTICO PER
UATTUAZIONE DEL PON INCLUSIONE — INFO POINT PER L’AMB1TO
TERRITORIALE A VALERE SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER DATTUAZIONE
REI/RDC - SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA - AVVISO PUBBLICO N° 3/2016 FSE
PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PON INCLUSIONE — CONVENZIONE N. AV320l6 —

CAL.14 PROCEDURA TRAMITE SISTEMA MEPA (RDO N.2831342) AI SENSI DEL D.LGS.
NR. 50/2016 e ss.mrn.ii. —

AGGIUDICAZIONE provvisoria.
CUP: G81El7000370006 CIG: Z9432458D6

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Ufficio di Piano

Ambito Territoriale n. 5 — ACRI - SANTA SOFIA D’EPIRO

VISTI I SEGUENTI ATTI:
— la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale il Comune di Acri ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell‘an. 244 del D. Lgs.
n. 267/2000:

- la delibera n. 2 del 01/2/2018 con cui il Comune di Acri ha rimodulato l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato per Pesercizio 2017 avvalendosi delle previsioni di cui all'articolo
259, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 267/2000;

- il Decreto Ministeriale n. 019817 dell'8/3/20l8 con il quale è stata approvata Pipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2017, predisposta dal Comune di Acri;

— la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30 marzo 2021, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/04/2021, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed integrato con delibera di Giunta n. 22
del 05/03/2021 e sono stati affidati ai Responsabili di Settore le dotazioni per ciascuno di
essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestione;

- il Decreto del Sindaco n. 6419 del 19/04/2021, con il quale è stato nominato il sottoscritto,
quale Responsabile di Settore;

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;

- Il Regolamento Comunale dei contratti approvato con delibera di C .C. n. 14 del 30 aprile
2012:

— il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 2 del
20042017;

- Particolo 165 del D. Lgs. 18 agosto/2000, n. 267 commi 8 e 9 ai sensi dei quali si adotta la
presente determinazione;

— lo Statuto del Comune;



PREMESSOCHE:

con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministro
delPEconomia e delle Finanze del 26 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. n.166 del 18
luglio 2016, il Sostegno per Flnclusione Attiva SIA — art.1 comma 387 L. 208/2015 - già
sperimentato nelle più grandi città del Paese, è stato completamente ridisegnato ed esteso a
tutto il territorio nazionale; Con Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 è stato
introdotto Reddito di inclusione (REI), misura unica di contrasto alla povertà, che prosegue
il percorso già avviato con il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA);

della ripartizione dei fondi PON Inclusione, di cui alla Tabella allegata al citato Avviso
3/2016, è stata assegnata all’Ambito Territoriale di Acri — Santa Sofia D’Epiro, per il

triennio 2016-2019;

PRESO ATTO

Ne

3.

dell’Avviso Pubblico n. 3/2016 “ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020. Programma
Operativo Nazionale ( PON j Inclusione, proposte di intervento per l ‘attuazione del
Sostegnoper l ‘Inclusione Attiva” e relativi allegati. adottato con Decreto Direttoriale del 03
agosto 2016 dalla Direzione Generale per Finclusione e le politiche sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito della quale è incardinata l'Autorità di gestione
del “PON Inclusione”;

della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_14 per lo svolgimento delle funzioni
di beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del PON Inclusione FSE
2014-2020 - sottoscritta tra i rappresentanti legali della Direzione Generale per Flnclusione
e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l"Ambito
Territoriale di Acri;

della nota acclarata al Protocollo comunale con la quale la Direzione Generale (MLPS) ha
autorizzato la rimodulazione della proposta progettuale dell'Ambito territoriale Acri- Santa
Sofia D’Epiro Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_14;
che l'Avviso sopra citato ha inteso rafforzare gli interventi in attuazione del decreto
interministeriale 26 maggio 2016 recante le modalità attuative del SIA, attraverso il

supporto agli Ambiti territoriali nello svolgimento delle seguenti funzioni:
Servizi di segretariato sociale per Faccesso

. Servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo e
la presa in carico
Interventi per 1’inclusione attiva:

— Servizi sociali
— Servizio socio educativi
- Politiche attive del lavoro

4. promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul
territorio in materia di servizi per Fimpiego, tutela della salute e istruzione, sostegno
all’alloggio nonché con ‘soggetti privati attivi nellfiamlgito degli
interventi di contrasto alla povertà;

RITENUTO dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento — ai sensi del
combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 — sono attribuite al dott. Giovaxmi Cofone:



DATO ATTO CHE
- con Determina n. 274/2 del 04/08/2021 il Responsabile del Settore. Dott. Giovanni Cofone, ha

nominato la Commissione di gara;
— con nota prot. n. 15235 del 14/09/2021 il Presidente della Commissione Dott. Gennaro

Fabbricatore, trasmetteva copia dei verbali di gara n.1 del 10/08/2021, n.2 del 20/08/2021 e n.3
del 13/09/2021 nonché la relativa docmnentazione al fine di provvedere ai successivi
adempimenti;

VISTI
il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Orientamento degli Enti Locali" e
ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il decreto D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di contabilità;
il Decreto legislativo n. 126 del 10/08/2014 Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Lgs.1l8/2011 e ss.mm.ii.;
la Legge 328/2000 e ss.mm.ii.;
il DURC in corso di Validità

DETERMINA
- DI RITENERE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazioni

del dispositivo del presente atto;
— DI APPROVARE i verbali di gara e rispettivi allegati;

- DI AGGIUDICARE provvisoriamente alla DITTA LABORATORIO DI ECONOMIA
DELLO SVILUPPO LOCALE SRL (L.E.SVI.L Srl) con sede Legale in Ostuni (BR)
C.F./P.IVA:05894900728 il Servizio di attivazione sportello tecnico specialistico per
Fattuazione del PON INCLUSIONE — INFO POINT per l’ambito territoriale a valere sul
programma di interventi per Fattuazione REl/RDC - sostegno per lînclusione attiva —

CONVENZIONE N. AV3/2016 — CAL_14 FSE programmazione 2014/2020, (CUP:
G81E17000370006 CIG: Z9432458D6) per la somma complessiva di euro 17.080.00 di cui
imponibile paro ad euro 14.000,00 IVA in regime di split payment per euro 3.080,00;

- DI DARE ATTO, ai sensi dell‘articolo 183, comma l, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato ali. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, che le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, trovano imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili: Fondo PON INCLUSIONE per euro 17.080,00 — capitolo 12460 (imp. 743/2021) del
bilancio di previsione 2021-2023 approvato;

— 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;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma l, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del Visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione ' come parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;



1. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:
— all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
— all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

della spesa.

le del Settore
' ofone

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla presente determina ai sensi degli art. 147 bis,
comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e vi appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi de||’art4 183, comma 7, del Dlgs 267/2000; -
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