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Determinazione del dirigente Numero 395 del 28/05/2020
Oggetto:
Programma
Operativo
Nazionale
PON
INCLUSIONE
2014-2020,
AV3/2016_UMB01, CUP di progetto G11H17000080006: IMPUTAZIONE FATTURE

Il DIRIGENTE
Visto l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche
sociali con Decreto Direttoriale del 03 agosto 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 e
relativi avvisi di rettifica, di cui ai Decreti Direttoriali n. 274 e n. 359 del 2016, sulla base delle
sopravvenute articolazioni degli Enti capofila da parte delle Regioni;
Vista la proposta progettuale presentata dal Comune di Città di Castello, in qualità di Capofila della
Zona Sociale n. 1, a valere sul sopra richiamato Avviso;
Rilevato che la Proposta progettuale presentata dal Comune di Città di Castello, in qualità di
capofila della Zona Sociale n.1, risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del sopra
citato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad € 525.108,00;
Richiamata la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-UMB_01 per lo svolgimento delle
funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 tra la Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito:
MLPS) (CF.80237250586) presso la quale opera la Divisione II, individuata Autorità di Gestione
(di seguito: “AdG”) del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” e l’Ambito Territoriale di
Zona sociale n. 1 rappresentato dal Comune di Città di Castello, in qualità di Ente Capofila,
perfezionata in data 25.07.2017 (pec. prot. n. 27727/2017);
Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) è: G11H17000080006;
Considerato che la proposta progettuale sopra richiamata individua gli interventi che si intendono
attivare secondo le Azioni Ammissibili previste dall’Avviso pubblico n. 3/2016 tra cui:
· Azione A – “Rafforzamento dei servizi sociali”: Azione A.1 declinata in A.1.c.2 "Interventi
sociali: assistenza educativa domiciliare, ass. educativa territoriale per la costruzione di requisiti per
occupabilità e supporto all'inclusione sociale di giovani e adulti e riguarda anche il potenziamento
del Servizio SAL nell'ambito dell'affidamento esistente;
· Azione B – “Interventi socio educativi e di attivazione lavorativa”: Azione B.2 "Attivazione
lavorativa tirocini e work-experience" declinata in B.2.a "Tirocini extracurriculari" e prevede
risorse da destinare a tirocini extracurriculari;
Rilevato che, come indicato dalla Convenzione di Sovvenzione “gli interventi dovranno essere
realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità con
quanto previsto dal più volte richiamato Avviso 3/2016 ed alla progettazione approvata o come
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successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione
del finanziamento”;
Richiamato il Manuale per i Beneficiari PON Inclusione 2014-2020 Versione 3.0 10/11/2017
Richiamata La Convenzione,ai sensi dell’art.30 del D.gl 267/2000, per la gestione associata delle
funzioni, servizi e interventi sociali della Zona Sociale n.1 stipulata tra i Comuni di Citerna, Città di
Castello, Lisciano Niccone, MSM Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide (racc.
1981 del 12/01/2017), comuni della medesima Zona Sociale, che espressamente riporta al’art.4, tra
gli interventi e servizi oggetto della gestione associata, l’attuazione del Programma SIA e definisce,
all’art.7, il Comune capofila quale ente delegato alla gestione;
Richiamata la propria determinazione Dirigenziale n.708/2018 con la quale venivano affidati i
servizi sociali nei Comuni della Zona Sociale 1alla RTI lotto 2” servizio di Accompagnamento al
Lavoro (azione innovativa) per dichiarata efficacia con DD 817/2018;
Richiamato il contratto di appalto per l’esecuzione del servizio di Accompagnamento al Lavoro
(SAL) e azioni innovative inerenti le funzioni di accompagnamento al Lavoro svolte in favore di
specifici destinatari(giovani e adulti disabili, beneficiari SIA) finalizzate a favorire l’inclusione
attiva da rendere nei Comuni della Zona Sociale 1: CIG 746466439A repertorio n.11517 del
24/12/2018 affidato ad RTI ASAD Società Cooperativa Sociale(Mandataria ) e La Rondine società
cooperativa (mandante ) oltre l’opzione di rinnovo e proroga;
Vista la Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 06.02.2020, n. registro 0000890
avente come oggetto “Obblighi di tracciabilità delle spese”.
Visti i documenti di spesa elettronici della cooperativa ASAD: Fattura n.930 del 30/09/2019 Fattura n. 1094 del 31/10/2019 - Fattura n.1271 del 31/12/2019 che per errore materiale non
riportano il codice Cup del progetto G11H17000080006;
Visti i documenti di spesa elettronici della Cooperativa La Rondine Fattura n.1002 del 21/10/2019 Fattura n.1121 del 04/12/2019-Fattura n.97 del 07/02/2020- Fattura n.192 del 21/02/2020- Fattura
n.224 del 27/02/2020 che per errore materiale non riportano il codice CUP del progetto
G11H17000080006;
Preso atto della verifica della regolarità dell’esecuzione delle attività come descritte nei documenti
di supporto alle fatture stesse svolta dalla Coordinatrice del Sal del Comune di Città di Castello
Dott.ssa Leda Pierangeli;
Preso atto della dichiarazione del 30.04.2020 della presidente Sig Liana Cicchi della Cooperativa
Asad che attesta che per errore materiale non è stato riportato il Codice Cup di progetto “nelle
suddette fatture;
Preso atto della dichiarazione del 30.04.2020 del presidente Sig. Luciano Veschi della Cooperativa
La rondine che attesta che per errore materiale non è stato riportato il Codice Cup di progetto nelle
suddette fatture
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Dato atto le suddette fatture sono state liquidate al c.r.16, capitolo di entrata 20101.01.10550006
“Contributo da Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per Progetto SIA – PON Inclusione e al
capitolo in uscita ad esso collegato c.r.16 - cap. 12071.03.77020045 Prestazioni di Servizi;
Dato atto di dover assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pierangeli Leda;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Giuliana Zerbato;
DETERMINA
Per le ragioni in premessa riportate:
Di prendere atto dell’errore materiale nelle fatture descritte in premessa;
Di prendere atto altresì delle attestazioni delle cooperative Asad e Rondine che comunicano al
Comune di Città di Castello l’assenza, per errore materiale del Cup di progetto nelle fatture descritte
in premessa e che le suddette attestazioni allegate alla presente determinazione ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Di imputare le fatture elettroniche emesse dalla cooperativa ASAD Fattura n.930 del 30/09/2019 Fattura n.1094 del 31/10/2019 - Fattura n.1271 del 31/12/2019 al progetto PON Inclusione 20142020, progetto AV3/2016-Umb_01, Cup G11H17000080006 e e Cig di gara 746466439A;
Di imputare le fatture elettroniche emesse dalla cooperativa la Rondine Fattura n.1002 del
21/10/2019 - Fattura n.1121 del 04/12/2019 - Fattura n.97 del 07/02/2020 - Fattura n.192 del
21/02/2020 - Fattura n.224 del 27/02/2020 al progetto PON Inclusione 2014-2020, progetto
AV3/2016-Umb_01, Cup G11H17000080006e e Cig di gara 746466439A.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 28/05/2020

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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