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Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO CHE:
-

La Regione Puglia, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e con l’intento di contrastare la povertà
e l’esclusione sociale e facilitare l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in condizione di
deprivazione economica e particolare fragilità sociale, ha attivato un programma denominato
“Cantieri di Cittadinanza” ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della Legge regionale n. 37 del 1°
agosto 2014, “Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014”;

-

La D.G.R. n. 2456/2015, come modificata con D.G.R. n. 905 del 06/05/2015, che disciplina l’azione
in questione, prevede che i Comuni associati in Ambiti Territoriali (di cui alla L.r.19/2006), gli altri
organismi di diritto pubblico ed i soggetti privati del territorio (imprese, organizzazioni del terzo
settore, ecc.) possono attivare Cantieri di inclusione attiva per la realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilità a fronte di misure di sostegno al reddito per il contrasto della povertà;

-

Il programma si compone di due misure: la prima, denominata Cantieri di cittadinanza, prevede
l’attivazione di percorsi di inclusione sociale per soggetti disoccupati da almeno 12 mesi o
inoccupati, la seconda, denominata Lavoro Minimo di Cittadinanza, è riservata a coloro che sono
percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga;

RICHIAMATA:
- La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 298 del 4 marzo 2015 avente per
oggetto: Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Schema di Avviso
Pubblico regionale per la presentazione di manifestazione di interesse a Progetti di Cantiere di
Cittadinanza negli Ambiti territoriali sociali (D.G.R. n. 2456/14);
-

La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 880 del 21 aprile 2015 avente per
oggetto: Legge regionale n. 37 del 01-08-2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Avviso pubblico
regionale per la domanda di concessione del sostegno economico per la partecipazione i Cantieri
di Cittadinanza (D.G.R. n. 2456/14);

-

La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n.1303 del 1 luglio 2015 avente per
oggetto: Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Avviso pubblico
regionale per la domanda di concessione del sostegno economico per la partecipazione ai Cantieri
di Cittadinanza (D.G.R. n. 2456/14). Modifica A.D. n. 880 del 21 aprile 2015;

-

La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 881 del 21 aprile 2015 avente per
oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la partecipazione al Lavoro Minimo di Cittadinanza
(DGR n. 2456/14);

-

La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 591 del 26 marzo 2015 avente per
oggetto: DGR. n. 2456 del 21/11/14. Approvazione della strategia regionale per l'inclusione sociale
attiva e il contrasto della povertà e degli indirizzi operativi per la realizzazione del "Lavoro Minimo
di Cittadinanza". Liquidazione degli Ambiti Territoriali Comunali e Consorzi dei Comuni, per effetto
della quale è stata liquidata in favore di questo Ambito la complessiva somma di € 123.750,00
regolarmente introitata nel Bilancio del Comune di GIOIA DEL COLLE e impegnata al Cap.
10462/386 bilancio 2015;

-

La Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 815 del 14 aprile 2015 avente per
oggetto: Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 “Cantieri di Cittadinanza”. Approvazione della
strategia regionale per l'inclusione sociale attiva e il contrasto delle povertà e degli indirizzi
operativi per la realizzazione dei Cantieri di Cittadinanza. Liquidazione degli Ambiti Territoriali
Comunali e Consorzi di Comuni, per effetto della quale, in ragione di quanto stabilito nel prospetto

di riparto approvato con DGR 2456/2104, è stata liquidata in favore di questo Ambito la
complessiva somma di € 66.000,00 regolarmente introitata nel Bilancio del Comune di GIOIA DEL
COLLE e impegnata al Cap. 10462/386 bilancio 2014;
-

La Circolare regionale AOO_146/07/08/2015/0002442 ad oggetto: “Cantieri di Cittadinanza – fase
di selezione e concessione del beneficio economico. Circolare ai Comuni e ai RUP istruttori delle
domande con la quale sono state individuate e trasmesse le Linee Guida per la fase istruttoria e
l’avvio dei percorsi di inserimento socio-lavorativo da parte dei cittadini richiedenti l’ammissione a
progetti di Cantieri di Cittadinanza”;
CONSIDERATO CHE:

-

-

Le risorse assegnate a questo Ambito Territoriale a valere sulla misura dei “Cantieri di Cittadinanza”
consentono l’ammissione a 22 beneficiari per la durata di 6 mesi;
Come riportato nelle linee guida per l’azione Cantieri di Cittadinanza, per la sottoscrizione del Patto
Individuale, è richiesto l’inserimento, oltre che dei dati dell’assicurazione RCT, anche della posizione
assicurativa territoriale di ogni Comune dell’Ambito Territoriale per l’assicurazione INAIL;
In data 27.10.2016 con prot. n. 29508 è stata inviata all’INAIL la comunicazione di inizio attività dei
Cantieri di Cittadinanza presso il Comune di Gioia del Colle da parte di dieci beneficiari, a partire dal
28.10.2016, al fine di procedere all’attivazione dell’’assicurazione INAIL

DATO ATTO CHE
-

ad esito della richiesta di cui sopra, da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro, in data 02.11.2016 è stata trasmessa a questo ufficio la documentazione
relativa all’apertura della posizione assicurativa INAIL, in favore dei n. 10 beneficiari ammessi alla
misura Cantieri di Cittadinanza presso il Comune di Gioia del Colle, per un importo pari ad € 722,
65;

RITENUTO
per le motivazioni sopra richiamate, di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la somma
sopra citata, in favore dell’INAIL, sede di Monopoli, per l’apertura della posizione INAIL, per n. 10
beneficiari dei cantieri di cittadinanza;
VISTI gli artt.151, 169, 183, 184 e185 del D.Lgs.267/2000;
VISTO l’art. 9 del D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito nella Legge 20.12.1995, n. 359;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e s. m. i. non sussiste conflitto di interesse in capo
al Responsabile del Servizio;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°122 del 16/06/2016 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale,
Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto contabile
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente
atto:
DI IMPUTARE la somma di € 722,65 sul capitolo 10433/186 del bilancio 2016, in conto quota

funzionamento Ufficio di Piano, giusta determina n.398/34 del 02/05/2016;
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 722,65 in favore dell’INAIL con la modalità consueta entro e non
oltre il 16/12/2016 ;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Organizzazione Gestione risorse umane per
effettuare i pagamenti di cui al presente atto;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Area Finanza per i provvedimenti di propria competenza.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

18/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

22/11/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna

Note: 01516/016
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 1991
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 22/11/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

