
REGISTRO GENERALE

N°   2814   del   11/12/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  220    DEL      11/12/2019

PROGRAMMA  SIA  DEL  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE  POLITICHE  SOCIALI  PON 
INCLUSIONE  ATTIVA  .  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2019/2021  DELLE  RISORSE  ANNUALITÀ 
2020. 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO:  PROGRAMMA  SIA  DEL  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE  POLITICHE 
SOCIALI PON INCLUSIONE ATTIVA – VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021 DELLE 
RISORSE ANNUALITÀ 2020.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina n.  345 del 05/12/2019 prot. n.57304 di Coordinatore del Piano di Zona S3 
ex S5;

PREMESSO che:
- con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali  n. 120 del 

06/04/2017 sono stati approvati i progetti del Programma SIA - PON Inclusione Sociale 
di cui all’Avviso n. 3/2016 e, tra l’altro, è stato ammesso a finanziamento il progetto 
presentato dall’Ambito Territoriale S03 ex S05 per un  importo complessivo pari ad    €   
1.385.861,00, per gli anni 2017, 2018 e 2019;

- che  la  convenzione  sottoscritta  tra  l’Ambito  S3ex  s5  e  la  Direzione  Generale  per 
l’inclusione e le Politiche Sociali è registrata al numero AV2-2016- codice: CAM51;

- con  Determina  dirigenziale  R.G.2129  n.  143  del  09/11/2017  si  è  proceduto 
all’accertamento al capitolo 2113/2 delle risorse trasferite in acconto per il “Programma 
SIA del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  Sociali  PON INCLUSIONE ATTIVA”  per 
l’importo complessivo di € 207.879,15;

- con nota Reg. UFF. n. 4233 del 09/04/2018, acquisita al prot. n. 18304 del 10/04/2018, 
l’Autorità di Gestione del PON Inclusione – Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
ha autorizzato la rimodulazione del progetto SIA presentato dall’Ambito territoriale S03 
ex S05 così distinto:
 anno 2017 costo totale € 9898,40;
 anno 2018 costo totale € 657.785,90;
 anno 2019 costo totale € 718.176,70;

- le risorse afferenti il  progetto sono state appostate nel bilancio del Comune capofila 
nelle rispettive annualità;

- con  Determina  dirigenziale  R.G.1663  n.  175  del  17/08/2018  si  è  proceduto 
all’accertamento  al  capitolo  2113  delle  risorse  relative  all’annualità  2018  del 
“Programma SIA del  Ministero del  lavoro  e  delle  politiche Sociali  PON INCLUSIONE 
ATTIVA” per l’importo complessivo di € 444.421,95;

DATO ATTO che:
- per l’anno 2018 sono state inserite n. 2 domande di rimborso per il rendiconto di 

spesa su piattaforma SIGMA (Sistema informativo per la gestione e il monitoraggio 
del PON Inclusione) ed è stato certificato l’importo complessivo di €.154.772,82;

- successivamente sono state inserite n. 4 domande di rimborso per il rendiconto di 
spesa su piattaforma SIGMA (Sistema informativo per la gestione e il monitoraggio 
del PON Inclusione) di cui n. 1 domanda per il periodo 01/10/2018 – 31/12/2018 e 
n. 3 domande per il periodo 01/01/2019 – 30/09/2019 per  l’importo complessivo di 
€ 278.280,82;

- che sarà inserita la domanda di rimborso per il rendiconto di spesa su piattaforma 
SIGMA (Sistema informativo per la gestione e il monitoraggio del PON Inclusione) 
per il periodo 01/10/2019- 31/12/2019 per l’importo di circa € 70.000,00;

- le  risorse  assegnate  all’  Ambito  territoriale  S03 ex  S05 per  la  realizzazione  del 
“Programma SIA del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali PON INCLUSIONE 
ATTIVA” non saranno completamente utilizzate entro il 31/12/2019;

VISTA la  Nota  operativa  reg.  ufficiale  0004554 del  29/05/2019 con  la  quale  l’Autorità  di 
Gestione del PON Inclusione – Ministero  Politiche Sociali, ha comunicato la proroga per gli 
interventi finanziati di cui all’Avviso n. 3/2016 e non realizzati al 31/12/2020, come disposto 
dal Decreto Direttoriale n.  65/2019 del 19/03/2019 con cui è stata data tale proroga agli 
Ambiti Beneficiari che non esauriscono le risorse nell’anno 2019;

CONSIDERATO che l’Ambito S3 ex S5 non ha realizzato gli interventi così come approvati e 
sopra riportati per l’importo complessivo di € 733.559,90 al netto delle eventuali economie che 
saranno registrate in sede di riaccertamento dei residui e che intende avvalersi della facoltà di 
proroga per l’anno 2020;



VISTA la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n…. del 02/12/2019 con la quale è 
stata autorizzata la rimodulazione della spesa di cui al progetto SIA per realizzare gli interventi 
nell’anno 2020;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale del comune capofila la variazione di bilancio ai 
sensi dell’art. 175 comma 3 lettera a), con l’iscrizione nel bilancio 2019/2021 annualità 2020 
delle entrate a destinazione vincolata ed il correlato programma di spesa per l’importo di € 
733.559,90;

CONSIDERATO che,  con il  presente  atto  viene  perseguito  l’interesse  pubblico,  poiché  gli 
interventi programmati sono rivolti alle fasce svantaggiate della popolazione;

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportati: 

. di  approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

.  di  proporre  al  Consiglio  Comunale  del  comune capofila  la  variazione di  bilancio  ai  sensi 
dell’art. 175 comma 3 lettera a), con l’iscrizione nel bilancio 2019/2021 annualità 2020 delle 
entrate  a  destinazione  vincolata  ed  il  correlato  programma  di  spesa  per  l’importo  di  € 
733.559,90;

· DI dare atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;
·  DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000; 
· DI aver assolto agli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
·  DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che in  

riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di interesse, nonché violazione al  
vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli; 

· DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria  
competenza.

Il Coordinatore PdZ
Dott.ssa Annamaria Sasso



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

11/12/2019 al 26/12/2019.

Data 11/12/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


