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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 744 del 24-11-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto:  ATS: Programma di Sostegno di Inclusione Attiva (SIA). Rimodulazione. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 l’articolo 1 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al comma 386 ha istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire 

l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;  

 nel successivo comma 387, lettera a) è stata individuata come priorità del piano l’avvio su 

tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà; 

 nelle more dell’adozione del menzionato piano, per procedere nel corso del corrente anno 

all’avvio dell’intervento su tutto il territorio nazionale, il Decreto 26 maggio 2016, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, ha disciplinato l’attivazione 

del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le procedure 

operative del SIA; 

 il sostegno per l’inclusione attiva (SIA) si configura quale misura di contrasto alla povertà 

che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche 

disagiate; 

Preso atto che: 

 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 03 agosto 2016 l’avviso 

pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale 

Europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva; 

 le domande di partecipazione al suddetto avviso potevano essere presentate solo dagli 

Ambiti Territoriali Sociali; 

Dato atto che: 

 l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, mediante il Comune di Campobasso (quale 

Ente capofila), ha partecipato al suddetto avviso con un proprio progetto in merito al quale 

ricoprirà il ruolo di capofila di in partenariato pubblico fra i soggetti attivi sul territorio in 

tema di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 

 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del Direttore Generale n. 64 del 

13/03/2017, approvato la proposta progettuale dell’Ambito di Campobasso per l’importo 

complessivo di € 611.055,97; 

Vista la delibera n. 4 del 16/05/2017 con la quale il Comitato dei Sindaci ha ratificato il suddetto 

progetto demandando al Direttore dell’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti consequenziali; 
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Evidenziato che il finanziamento del progetto, la cui gestione è a carico dall’Ambito Territoriale 

Sociale di Campobasso e per esso del Comune di Campobasso quale Ente capofila, è stato stanziato 

sul bilancio di previsione 2017/2019 come segue: 

 

ENTRATA: 

Capitolo Entrata Descrizione Stanziamento Bil 

2017 

Stanziamento Bil 

2018 

Stanziamento Bil 

2019 

257 CONTRIBUTO 

MINISTERO 

DEL LAVORO 

E DELLE 

POLITICHE 

SOCIALI PER 

PON SIA 

110.570,00 266.244,00 229.243,00 

 TOTALE 110.570,00 266.244,00 229.243,00 

  

SPESA: 

Capitolo 

Spese 
Descrizione 2017 2018 2019 

7470 

 Fondi PON  SIA - attività di 

segretariato sociale, servizi sociali 

professionali, operatori (servizi da 

appaltare all'esterno) A1b Voce di 

costo 1.1 50.070,00 106.994,00 

   

110.993,00  

7471 

FONDI PON SIA, attività di 

informazione e sensibilizzazione 

dell’utenza, campagna informativa 

A2a Voce di costo 2.1 25.000,00 0,00   

7472 

Fondi PON SIA Prestazioni 

d'opera da parte di persone fisiche 

(servizi) Aziojne A1 - 2 Voce di 

costo 2.1 10.000,00     

7474 

FONDI PON SIA Attivazioni di 

tirocini extracurriculari, tirocini 

finalizzati all’inclusione sociale, 

work experience B2a e B2b Voce 

di costo 5.1 25.500,00 89.250,00 

     

38.250,00  

7475 

FONDI PON SIA Attivazione di 

corsi di formazione, attivazione e 

rilascio voucher formativi B4a 

Voce di costo 3.2 0,00 70.000,00 

     

80.000,00  

          

  TOTALE 110.570,00 266.244,00 229.243,00 

          

 

Tenuto conto che: 

1. per garantire la buona riuscita del progetto e il rispetto dei tempi indicati dal Ministero si è 

reso opportuno attivare un’unica gara per affidare tutti i servizi previsti nel programma; 
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2. che l’appalto è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2977/2017 alla 

Cooperativa Sociale ASSEL con sede legale in Avellino alla via Piave, 200 P.I. 

022768890648 che emetterà per tutti i servizi resi regolare fattura fiscale; 

Ritenuto, pertanto, dover rimodulare la distribuzione della spesa in bilancio nel modo seguente:  

 

Capitolo 7471 

Svincolare la somma di € 10.000,00 dall’imp. n. 1100/2017 -gestione 2017- assunto con dd 

1309/2017; 

Svincolare la somma di € 6.584,50 dall’imp. n. 1731/2017-gestione 2017- assunto con dd 

2074/2017; 

Svincolare la somma di € 8.415,50 dall’imp. n. 2248/2017 –gestione 2017- assunto con dd 

2616/2017; 

Cap. 7472 

Svincolare la somma di € 10.000,00 dall’imp. n. 1732/2017 –gestione 2017- assunto con dd 

2074/2017; 

Cap. 7474 

Svincolare la somma di € 25.500,00 dall’imp. n. 1733/2017 – gestione 2017 -assunto con dd 

2074/2017; 

Svincolare la somma di € 89.250,00 dall’imp. n. 1733/2017 – gestione 2018 - assunto con dd 

2074/2017; 

Svincolare la somma di € 38.250,00 dall’imp. n. 1733/2017- gestione 2019 - assunto con dd 

2074/2017; 

Cap. 7475 

Svincolare la somma di € 70.000,00 dall’imp. n. 1734/2017- gestione 2018 - assunto con dd 

2074/2017; 

Svincolare la somma di € 80.000,00 dall’imp. n. 1734/2017- gestione 2019 - assunto con dd 

2074/2017; 

 

Rilevato che è già stata fatta richiesta di variazione al bilancio di previsione 2017/2019 per far 

confluire tutte le risorse che si andranno a liberare attraverso lo svincolo degli impegni suesposti sul 

capitolo 7470; 

 

Considerato, quindi, che subito dopo la variazione di bilancio sul Capitolo di spesa 7470 si dovrà 

procedere ad: 

Aumentare di € 60.500,00 l’impegno n. 1730/2017 – gestione 2017 – assunto con dd. 2074/2017; 

Aumentare di € 159.250,00 l’impegno n. 1730/2017 – gestione 2018 – assunto con dd. 2074/2017; 

Aumentare di € 118.250,00 l’impegno n. 1730/2017 – gestione 2019 – assunto con dd. 2074/2017; 

 

Visti: 

l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000; 

l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge 213/2012, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

 di rimodulare la distribuzione della spesa in bilancio  relativa al programma di interventi per 

l’attuazione del SIA (Sostegno pper l’inclusione Attiva) nel modo seguente:  
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Capitolo 7471 

Svincolare la somma di € 10.000,00 dall’imp. n. 1100/2017 -gestione 2017- assunto con dd 

1309/2017; 

Svincolare la somma di € 6.584,50 dall’imp. n. 1731/2017-gestione 2017- assunto con dd 

2074/2017; 

Svincolare la somma di € 8.415,50 dall’imp. n. 2248/2017 –gestione 2017- assunto con dd 

2616/2017; 

Cap. 7472 

Svincolare la somma di € 10.000,00 dall’imp. n. 1732/2017 –gestione 2017- assunto con dd 

2074/2017; 

Cap. 7474 

Svincolare la somma di € 25.500,00 dall’imp. n. 1733/2017 – gestione 2017 -assunto con dd 

2074/2017; 

Svincolare la somma di € 89.250,00 dall’imp. n. 1733/2017 – gestione 2018 - assunto con dd 

2074/2017; 

Svincolare la somma di € 38.250,00 dall’imp. n. 1733/2017- gestione 2019 - assunto con dd 

2074/2017; 

Cap. 7475 

Svincolare la somma di € 70.000,00 dall’imp. n. 1734/2017- gestione 2018 - assunto con dd 

2074/2017; 

Svincolare la somma di € 80.000,00 dall’imp. n. 1734/2017- gestione 2019 - assunto con dd 

2074/2017; 

 di rinviare ad un atto successivo che sarà adottato dopo la variazione di bilancio tutte le 

operazioni conseguenziali di seguito indicate: 

Capitolo di spesa 7470 si dovrà procedere ad: 

Aumentare di € 60.500,00 l’impegno n. 1730/2017 – gestione 2017 – assunto con dd. 2074/2017; 

Aumentare di € 159.250,00 l’impegno n. 1730/2017 – gestione 2018 – assunto con dd. 2074/2017; 

Aumentare di € 118.250,00 l’impegno n. 1730/2017 – gestione 2019 – assunto con dd. 2074/2017; 

 di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge 

213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D. Lgs.vo n. 267/2000. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €   606.057,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 28-11-17 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 3102 del 24-

11-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 28-11-2017 al 13-12-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  14-12-17 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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