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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 150 

 

Del 28/12/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 
PRESA D’ATTO PROROGA PROGETTO PON INCLUSIONE. DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO DI MESORACA. 

 

 

 

 

L’anno duemila VENTI il giorno 28,  del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

  

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’avviso n. 3/2016 per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE 2014/2020 – PON Inclusione – 

proposte di intervento del SIA; 

 Al Distretto di Mesoraca è stato assegnato, per il triennio 2017/2019, un importo pari ad € 

725.373,00; 

 Con determina n. 24 del 20.03.2018 è stata impegnata la somma complessiva pari ad  €. 

313.670,74 sul capitolo 12021 bilancio 2018 per la realizzazione dei progetti inerenti il PON 

Inclusione- Distretto socio-sanitario di Mesoraca - impegno n. 2018/06; 

 Sulla base delle Domande di Rimborso presentate dal Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca 

all’interno della Piattaforma Sigma inclusione predisposta dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, risulta una spesa rendincontata, per l’anno 2018, di importo pari ad € 

82.814,63; 

 Con determina n. 7 del 17/01/2019 è stata impegnata la somma complessiva pari ad  €. 

411.702,26 sul capitolo 12021 del bilancio 2019 per la realizzazione dei progetti inerenti il 

PON Inclusione- Distretto socio-sanitario di Mesoraca – anno 2019 - impegno n. 2019/09; 

 Con determina n. 20 del 20/02/2020 è stata impegnata la somma complessiva pari ad  €. 

351.856,08 sul capitolo 12021 del bilancio 2020 per la realizzazione dei progetti inerenti il 

PON Inclusione- Distretto socio-sanitario di Mesoraca – anno 2020 - impegno n. 2020/05; 

- Con determina n. 7 del 17/01/2019 è stata impegnata la somma complessiva pari ad  €. 

411.702,26 sul capitolo 12021 del redigendo bilancio 2019 per la realizzazione dei 

progetti inerenti il PON Inclusione- Distretto socio-sanitario di Mesoraca – anno 2019 - 

impegno n. 2019/09; 

 Sulla base delle Domande di Rimborso presentate dal Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca 

all’interno della Piattaforma Sigma inclusione predisposta dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, risulta una spesa rendincontata, per l’anno 2020, di importo pari ad € 

124.495,58; 

 Il contributo originario concesso al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca era pari ad € 

725.373,00; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 La Convenzione di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e partner 

di Progetto nella gestione delle attività del Pon inclusione FSE 2014-2020, tra il Direttore 

Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

ed il rappresentante legale del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, è stata stipulata nel 

mese di marzo 2018; 

 L’avviso 3/2019 prevede al punto 4.6 – che le attività progettuali si concludano entro il 

31/12/2019; 

 Il ritardo nell’avvio del progetto ha portato ad un rallentamento nella realizzazione delle 

attività e ad un conseguente scarso avanzamento della spesa rispetto agli importi assegnati; 

 Lo stato di avanzamento delle attività progettuali che conferma la necessità del 

rafforzamento dei servizi sociali, anche alla luce dell’istituzione del reddito di cittadinanza 

che prevede l’attivazione dei servizi sociali dei Comuni per i beneficiari che stipulano il 

Patto per l’inclusione sociale; 
 

RITENUTO DI: 

 

 Di dover prendere atto del Decreto Direttoriale n. 78 del 14/04/2020 – Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, con il quale si concedeva una proroga per la conclusione delle 



attività dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’avviso 3/2016, nelle more della 

definizione delle modalità di ripartizione ed utilizzo delle ulteriori risorse da stanziare per 

dare continuità agli interventi ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli 

Assi 1 e 2 del PON Inclusione, fino al 30/06/2021; 

 

 
VISTI: 

 il Decreto Direttoriale n. 229 del 03 agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 

agosto 2017, reg. 1-1785, con cui il Direttore Generale dell’allora Direzione Generale per 

l’inclusione e le politiche sociali, adotta l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di 

progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON “Inclusione”, 

Assi 1 e 2, che attribuisce agli Ambiti Territoriali le relative risorse, per un importo 

complessivo pari a € 486.943.523,00; 

 Il Decreto Direttoriale n. 78 del 14/04/2020 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

 

 
DETERMINA 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

2. Di prendere atto del Decreto Direttoriale n. 78 del 14/04/2020 – Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, con il quale si concedeva una proroga per la conclusione delle attività dei 

progetti ammessi a finanziamento a valere sull’avviso 3/2016, nelle more della definizione 

delle modalità di ripartizione ed utilizzo delle ulteriori risorse da stanziare per dare continuità 

agli interventi ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Assi 1 e 2 del PON 

Inclusione, fino al 30/06/2021; 

3. Di predisporre gli atti amministrativi necessari per garantire la continuità degli interventi già 

attivati negli anni 2018/2019/2020; 

4. Di dare atto che la presente determina: 

a) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

b) va inserita nel fascicolo delle determine.       F.TO  

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

PRATICA  N.  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 
PRESA D’ATTO PROROGA PROGETTO PON INCLUSIONE. DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO DI MESORACA. 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

 Non comporta spese a carico del bilancio 2020; 

 

 

           F.TO 

Data 28/12/2020        Il Responsabile 

                 Dott.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                                

 

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 

 

 

Data 28/12/2020 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in pubblicazione 

all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 28/12/2020 

 

 

 

               F.TO               F.TO 

Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 


