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Comune di Crotone
Settore 6-Polit.sociali-Aff.generali e ris.umane

Determinazione dirigenziale
Del 24-04-2019 N. 828

Responsabile del procedimento: SPERLI' TERESA
Oggetto:

Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014/2020, finalizzato al Sostegno
dell’Inclusione Attiva (SIA) AVVISO NON COMPETITIVO N. AV 3/2016 CUP
F91E17000360006. Approvazione schema di avviso pubblico e modulo di domanda
per la selezione comparativa di un Referente territoriale.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per
l'inclusione e le politiche sociali, dove è stata istituita l'Autorità di Gestione del PON Inclusione, è
stato adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul "PON
Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, progetti rivolti ai beneficiari del
Sostegno per l’inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati;
L’Ambito Territoriale Sociale di Crotone ha partecipato al succitato Avviso pubblico non
competitivo per il quale è stato assegnato l’importo di € 2.771.606,00, definendo la proposta
progettuale mediante un gruppo di lavoro tecnico appartenente al terzo settore, proposta
approvata dai Sindaci con la sottoscrizione in data 21.11.2016 di un Accordo di programma in cui
sono state approvate le azioni programmate;
Il Comune di Crotone, in qualità di comune capofila dell’omonimo Ambito, con nota prot. n. 66956
del 23.12.2016 ha presentato la domanda di ammissione relativa al finanziamento a valere sul
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - Proposte di intervento per l’attuazione del
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) Azione 9.1.1 (2016 – 2019) - all’Autorità di Gestione del PON
– Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Divisione II;
Con il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 120 del 06/04/2017 sono stati approvati gli elenchi
delle proposte ammesse a finanziamento e, come evidenziato all’allegato 4, assegnate all’Ambito
Territoriale di Crotone risorse economiche per l’importo complessivo di € 2.771.606,00;
In data 18.04.2017 – prot. n. 0021525 - è pervenuta la comunicazione prot. n. 0002909 del 12.04.2017
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, per il tramite della Direzione Generale per l’inclusione
e le Politiche Sociali Divisione II, con la quale è stata richiesta l’adesione al finanziamento, tramite
sottoscrizione della convenzione;
Il Comune di Crotone, in qualità di comune capofila, con Delibera di Giunta n. 145 del 18.05.2017
ha presa atto del decreto di ammissione a finanziamento ed ha approvato lo schema convenzione
di sovvenzione trasmesso dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
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E’ stata sottoscritta la Convenzione n. AV3-2016-CAL_23 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 €. 2.771.606,00 approvata dalla AdG Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali del MLPS con Decreto n. 730 del 18.12.2017
Atteso che si è resa necessaria una riprogrammazione degli interventi inizialmente previsti,
autorizzata dall’Autorità di Gestione del Pon Inclusione con nota prot. n. 4480 del 16.04.2018 con
la quale è stata approvata la rimodulazione per le annualità 2018/2019 del progetto per come di
seguito riportato:
1. Azione A – Rafforzamento dei servizi sociali: € 1.807.906,00
2. Azione B – Interventi Socio Educativi e di Attivazione Lavorativa: € 945.700,00
3. Azione C – Promozione di Accordi e Collaborazioni in rete : € 18.000,00
Dato atto che, a seguito della rimodulazione del progetto, si è resa necessaria una variazione di
bilancio approvata con Delibera di giunta n. 149 del 21.06.2018;
Ritenuto di, procedere all’indizione di un avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per
la selezione di un Referente Territoriale -Consulente Junior- nell’ambito del progetto PON
Inclusione -Sostegno Inclusione Attiva (SIA)- con compiti di Coordinamento dei soggetti coinvolti
nel Progetto e supporto all’implementazione delle Azioni di Progetto;
Dato atto che, la spesa necessaria per la copertura dell’incarico di Referente Territoriale -Consulente junior- di cui al presente avviso rientra nelle spese ammissibili del progetto PON Inclusione -Sostegno Inclusione Attiva (SIA) e trova capienza sul Capitolo 13080 – impegno 2018/962 – 2019/24;
Ritenuto che, per le specifiche esigenze connesse all’attuazione del progetto PON Inclusione, il
Comune di Crotone, in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, debba
procedere alla individuazione di un Referente Territoriale -Consulente Junior- attraverso una
procedura comparativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 e dell’art. 32 – comma 5 - e
33 del Regolamento generale organizzazione dei settori, servizi e uffici;
Dato atto che è stata effettuata apposita ricognizione interna all’Amministrazione comunale di
Crotone al fine di accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
(Art. 7 comma 6 lett. b D.lgs 165/01 e Manuale per i beneficiari PON Inclusione 2014/2020 Art. 3.2
“Procedure di selezione delle operazioni da parte dei beneficiari per l’attuazione degli
interventi” ;
Visto lo schema di avviso pubblico ed il modello di domanda, rispettivamente allegati 1 e 2 al
presente atto, per acquisire le candidature dei soggetti interessati alla procedura de quo;
Ritenuto necessario approvare gli atti di cui sopra e provvedere alla pubblicazione dell’Avviso in
questione sul sito istituzione dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale;
Dato atto che, rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposto dalla Sezione Regionale
della Corte dei Conti con deliberazione n. 138 del 29.10.2018, la spesa discendente dal presente
provvedimento è necessitata e non discrezionale in quanto il non sostentamento potrebbe
determinare danni patrimoniali all’Ente derivanti da perdita di finanziamenti;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 25.01.2019, che conferisce alla Dott.ssa Teresa Sperlì l’incarico di
dirigente del Settore 6 Affari generali, Politiche Sociali e Personale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000;
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Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti
pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
Visto l'art.184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di liquidazione di spesa;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA

Per i motivi sopra esposti

1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) relativo alla selezione mediante
procedura comparativa di un Referente Territoriale per il supporto all’implementazione
delle Azioni di Progetto del PON a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programma
Operativo Nazionale Inclusione 2014/2020, finalizzato al Sostegno dell’Inclusione Attiva
(SIA), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare l’impoto di € 34.500,00, Iva e oneri inclusi, necessario per la remunerazione di
un Referente Territoriale, sul capitolo 13080, impegno n. 2019/24 – sub. Impegno ___

3. di attestare che, rispetto alla preclusione dei programmi di spesa disposto dalla Sezione
Regionale della Corte dei Conti con deliberazione n. 138 del 29.10.2018, la spesa
discendente dal presente provvedimento è necessitata e non discrezionale in quanto il non
sostentamento potrebbe determinare danni patrimoniali all’Ente derivanti da perdita di
finanziamenti;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

5. di dare atto che, per il presente atto, si è già data attuazione alle disposizioni contenute
negli art. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33 mediante pubblicazione nella sezione
"Trasparenza, valutazione e merito \ Amministrazione aperta" del sito istituzionale”;
La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all’albo pretorio, è esecutiva dal
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il
file della presente determinazione sarà pubblicata sul sito e trasmessa all’URP per opportuna
conoscenza.
Crotone lì, 03-04-2019.
Il dirigente
- f.to Dott. SPERLI' TERESA -
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Relata di pubblicazione
Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dal 24 aprile 2019.
Il dipendente incaricato
f.to – Proposta n. DETER - 704 - 2019 del 03-04-2019
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Comune di Crotone

Determinazione dirigenziale
Visto di copertura finanziaria /
regolarità contabile

Oggetto:

Copia

Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014/2020, finalizzato al
Sostegno dell’Inclusione Attiva (SIA) AVVISO NON COMPETITIVO N.
AV 3/2016 CUP F91E17000360006. Approvazione schema di avviso
pubblico e modulo di domanda per la selezione comparativa di un
Referente territoriale.
Proposta n. DETER - 704 - 2019

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:
 ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto
attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa:
Bilancio 2019 capitolo 13080 impegno n. 2019.24.3 .
 ai sensi dell’art. 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs
n.267/2000), la regolarità contabile.

Crotone lì, 23-04-2019
Il dirigente del Settore finanziario
- f.to Dr. PISCITELLI FRANCESCO GIUSEPPE-
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