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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I

codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 28/12/2020

OGGETTO:

Gestione dei servizi e attività formative, di orientamento e accompagnamento al
lavoro, dell’erogazione delle azioni di politica attiva del lavoro e dei servizi di welfare
locale per la conciliazione vita - lavoro per la realizzazione del programma di
interventi in attuazione del SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) ora assorbito nella
misura di contrasto alla povertà denominata ReI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1,

comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017, (a valere sull'Avviso
Pubblico n° 3/2016 FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PON “Inclusione”, per
l'Ambito Territoriale Comitato dei Sindaci del Distretto ex Azienda Ulss 9).Consorzio
Provinciale Intesa Soc. Coop. Soc. Consortile di Silea.Incarico sino al 30.06.2021.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con nota del 30.03.2018 il Dirigente del Settore Servizi sociali e demografici, scuola e
cultura dott.ssa Federica Franzoso chiedeva di avviare apposita procedura di gara per
l'affidamento della gestione dei servizi e attività formative, di orientamento e
accompagnamento al lavoro, dell’erogazione delle azioni di politica attiva del lavoro e dei
servizi di welfare locale per la conciliazione vita - lavoro per la realizzazione del
programma di interventi in attuazione del SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) ora
assorbito nella misura di contrasto alla povertà denominata ReI (Reddito d’Inclusione) ex
art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017, (a valere sull'Avviso
Pubblico n° 3/2016 FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PON “Inclusione”, da avviare
per l'Ambito Territoriale Comitato dei Sindaci del Distretto ex Azienda Ulss 9),
partecipando con il capitolato tecnico;
Richiamata la determinazione 960 del 01/06/2018 del Dirigente del Settore Polizia
Locale, Affari Generali ed Istituzionali con la quale è stata indetta, per l’affidamento del
servizio in oggetto, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs.
50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 e 7 del D. Lgs. 50/2016, avviando apposita richiesta di offerta
nel MEPA e con la medesima determinazione è stata prenotata la somma presunta di
Euro 739.710,26.= (Iva inclusa) così ripartita:
 € 727.155,26.= per la gestione dei servizi e attività formative, di orientamento e
accompagnamento al lavoro di cui all’oggetto;
 € 12.555,00.= per la costituzione del gruppo lavoro di cui all’art. 113 del D. Lgs.
50/2016.
Dato atto che:
- in esecuzione della determinazione n. 960 del 01.06.2018 è stata pubblicata nel
MEPA la RDO n. 11972592 con scadenza il 30.06.2018;
- alla scadenza stabilita sono pervenute n. 1 offerta della seguente ditta:
1. Consorzio Provinciale Intesa – CCA- Soc. Coop. Soc. Consortile, con sede legale a
Silea (TV) – P.I. 02010970263.
Richiamata la determinazione 1328 del 02/08/2018 del Dirigente del Settore
Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali con la quale è stata affidata alla ditta
Consorzio Provinciale Intesa Soc. Coop. Soc. Consortile di Silea (TV) la gestione dei
servizi e attività formative, di orientamento e accompagnamento al lavoro, dell’erogazione
delle azioni di politica attiva del lavoro e dei servizi di welfare locale per la conciliazione
vita - lavoro per la realizzazione del programma di interventi in attuazione del SIA
(Sostegno per l’Inclusione Attiva) ora assorbito nella misura di contrasto alla povertà
denominata ReI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17
del D.Lgs. 147/2017, (a valere sull'Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE PROGRAMMAZIONE
2014/2020, PON “Inclusione”, da avviare per l'Ambito Territoriale Comitato dei Sindaci del
Distretto ex Azienda Ulss 9), impegnando la relativa spesa:
-euro 181788.82 imp. 2018/3355
-euro 181788.81 imp. 2018/3356
-euro 181788.81 OGSPE 2018/70/2019
-euro 181788.82 OGSPE 2018/71/2019
Dato atto che :

il progetto è finanziato da contributo statale/UE per complessivi euro 742.135,36 ai
capitoli di entrata 204000/40 "Servizi sociali - progetto europeo PON - SIA - quota statale"
e 204000/45 "Servizi sociali - progetto europeo PON - SIA - quota UE" - (OGENT 2017/23
- 2017/26 - 2018/7 E 2018/8);
nel corso dell'esercizio 2020 sono stati incassati 280.180,82 imputati per euro
42.027,12 al residuo 2019/885 ed euro 238.153,70 all'accertamento 2020/317;
Dato atto che il servizio de quo aveva una durata originaria stabilita al
31.12.2019 ;
Considerato che l’Autorità di Gestione del Pon Inclusione, con Nota Operativa
Ministeriale n. 4554 del 29.05.2019, facendo seguito al Decreto Direttoriale n. 65/2019 del
19.03.2019, ha concesso la prosecuzione del programma fino al 31.12.2020 per i
Beneficiari dell’Avviso 3/2016 che non esauriranno nel 2019 le risorse loro assegnate,
previa presentazione di un cronoprogramma aggiornato;
Preso atto che con protocollo n. 0165624/2019 del 05/11/2019 è stato
trasmesso all’Autorità di Gestione il cronoprogramma aggiornato all’anno 2020 e che
l’AdG si è limitata a recepire tale trasmissione e a prendere atto, tramite silenzio assenso,
di quanto indicato, confermando implicitamente la possibilità di estendere la progettualità
anche a valere per l’anno 2020;
Verificato dunque che per l’estensione della progettualità in essere anche al
2020 non si rendeva necessario acquisire alcuna specifica autorizzazione
Visto che all’art. 3 delle “Condizioni particolari di contratto” la durata del
servizio della Ditta Consorzio Provinciale Intesa-cca Soc. Coop. Sociale Consortile era
prevista dal 16.07.2018 al 31.12.2019 ;
Considerato che è stata utilizzata la procedura di cui all’art. 63, comma 5 del
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, vista la prosecuzione del programma da
parte dell’Autorità di Gestione del PON;
Verificato che l’importo
parzialmente impiegato;

originariamente stabilito dal contratto è stato solo

Considerato che per la gestione dei servizi di cui trattasi nel corso degli anni
2018/2019 si sono infatti verificate delle iniziali difficoltà di natura operativa stante la
complessità degli interventi da realizzare e dunque anche un significativo ritardo nel dare
compiuta attuazione agli interventi stessi ed alle azioni ad esse connesse;
Rilevato che tali ritardi non sono imputabili al Consorzio Provinciale Intesa-cca
Soc. Coop. Soc. Consortile;
Dato atto che, anche viste le osservazioni di cui sopra, con determinazione del
dirigente del settore servizi sociali, scuola e cultura n. 378 del 17/03/2020 ci si è avvalsi
della procedura di cui all’art. 63, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016,
vista la prosecuzione del programma da parte dell’Autorità di Gestione del PON
INCLUSIONE prolungando la durata del servizio svolto dalla ditta Consorzio Provinciale
Intesa - cca Soc. Coop. Sociale Consortile fino alla data di proroga delle attività disposta

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e cioè sino al 31.12.2020, fatta salva
ulteriore proroga stabilita dall’autorità di gestione;
Rilevato che, anche a causa del perdurare della situazione emergenziale
COVID 19 si sono rilevati ulteriori significativi problemi e ritardi per l’ordinaria prosecuzione
delle attività;
Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale - con decreto R
0000078.14-04-2020 ha stabilito l’ulteriore proroga al 30 giugno 2021 del termine di
conclusione delle attività progettuali previsto dall’art4.6 dell’Avviso 3/2016;
Ritenuto dunque opportuno estendere anche al 30.06.2021 la progettualità
prevista per conferire alla stessa una compiuta attuazione;
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma
sono di pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio
Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa
correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore
Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Considerato che con la presente determinazione si precisa l’esigibilità e si dà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli
stanziamenti di spesa e di entrata correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui
all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Visti:
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n.
332 del 12.11.2019
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022
ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1. Di Prendere Atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte

integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il servizio di cui trattasi affidato alla ditta Consorzio Provinciale Intesa

Soc. Coop. Soc. Consortile di Silea (TV) risulta affidato sino al 31.12.2020
(determinazione del dirigente del settore servizi sociali, scuola e cultura n. 378 del
17/03/2020 ) ;
3. Di avvalersi, per le motivazioni espresse in premessa, della procedura di cui all’art.

63, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, vista la prosecuzione del
programma da parte dell’Autorità di Gestione del PON INCLUSIONE e di prolungare la
durata del servizio svolto dalla ditta Consorzio Provinciale Intesa - cca Soc. Coop.
Sociale Consortile fino alla data di proroga delle attività disposta dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, e cioè sino al 30.06.2021, fatta salva ulteriore
proroga stabilita dall’autorità di gestione;
4. Di dare atto che nel corso del 2020 il Consorzio Provinciale Intesa gestirà attività

per un importo massimo di € 40.000,00 imputabili al capitolo 565772/20 –
impegno n. 1948;
5. di variare l'esigbilità dell'entrata, per la parte non ancora incassata, sulla base dell'esi-

gibiltà della spesa per i seguenti accertamenti che transitano all'esercizio 2021:
acc.to 2020/316 -ogent 2018/7 - euro 200.830,66
acc.to 2020/318 -ogent 2018/7 - euro 67.060,77
acc.to 2020/317 -ogent 2018/8 - euro 29.737,14
di dare atto che i seguenti impegni :
1945/2020 per euro 153.162,79
1948/2020 per euro 113.162,81
esigibili nel 2021, transitano nel 2021 per il tramite di variazione E=U
2020/1946 per euro 10.000,00,
2020/1944 per 181.788,82
esigibili nel 2021, transitano nel 2021 per il tramite di variazione di FPV
2020/1947 per euro 47.667,25
esigibile nel 2021:
per euro 16.364,88, con variazione di FPV
per euro 31.302,37 con variazione E=U
di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti
al cronoprogramma soprariportato;

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

COME DA DETERMINA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegata "Variazione FPV" e le variazioni di bilancio della spesa pari all'entrata, al cap.
565772/20 "Servizi sociali - progetto europeo PON SIA - altri servizi", p.d.c.f. (1.03.02.99.999)
per la prosecuzione del programma PON INCLUSIONE, fino al 30/06/2021, come di seguito
indicato:
variazioni della spesa pare all'entrata, per euro 297.627,97
- € 113.162,81, OGSPE 2018/70/2021, ex imp. 2020/1948;
- € 31.302,37, OGSPE 2018/70/2021, ex imp. 2020/1947
- € 153.162,79, OGSPE 2018/71/2020, ex imp. 2020/1945.
variazioni della spesa tramite FPV, per euro, 208.153,70
- € 10.000,00, OGSPE 2018/70/2021, ex imp. 2020/1946;
- € 181.788,82, OGSPE 2018/71/2021, ex. imp. 2020/1944;
- € 16.364,88, OGSPE 2018/70/2021, ex. imp. 2020/1947.
Registra variazione di esigibilità, dall'esercizio 2020 all'esercizio 2021 in base all'esigibilità della
spesa, per complessivi euro 297.627,09 come segue:
acc.to 2020/316 - ogent 2018/7 per euro 200.830,06;
acc.to 2020/318 - ogent 2018/7 per euro 67.060,77
acc.to 2020/317 - ogent 2018/8 per euro 29.737,14
Dà atto che nel corso dell'esercizio 2020 sono stati incassati 280.180,82 ed imputati per euro
42.027,12 al residuo 2019/885 ed euro 238.153,70 all'accertamento 2020/317

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

