
 

 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°41 

COMUNE DI PARTINICO (CAPOFILA) 

Città Metropolitana di Palermo 

 

SCHEMA DI Disciplinare per il conferimento di incarico professionale RENDICONTATORE 

NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE AVVISO 1 /2019 PAIS, CODICE LOCALE 

PROGETTO IT 039-AV01-2020-SIC 47- 001, Azione A “INTERVENTI SOCIALI E 

SOCIOSANITARI”, in particolare azione A.1.c.  

CUP D41B21001160001 

TRA 

Il Comune di Partinico, n.q. di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 41, rappresentato da Nadia 

Vitale Responsabile Settore Servizi alla Comunità e alla Persona, domiciliata per la carica presso il 

Comune di Partinico P.zza Umberto I n. 2 , cf.00601920820 che interviene per conto e nell’interesse 

dell’Ente, autorizzato alla firma dei contratti in forma privata amministrativa, ai sensi delle 

disposizioni vigenti in Sicilia  

E 

Il dott____________ nato __________il ________________e residente a Palermo in 

____________n.______, cf.______________ 

Premesso che  

• il Decreto direttoriale n. 332 del 27/09/2019 della direzione generale per la lotta alla povertà 

e per la programmazione sociale adotta l’Avviso 1/2019–PaIS per la presentazione di progetti 

da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014/2020, PON Inclusione Assi 1 e 2; 

• il Comune di Partinico, nella qualità di comune capofila del distretto D.S.S. n. 41, in continuità 

alla programmazione del PON Inclusione, ha inoltrato richiesta di finanziamento in 

riferimento all’Avviso 1 /2019-PaIS; 

• con Decreto R. 0000180 del 11/05/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 

riferimento all’Avviso 1/2019-Pais, ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento relativi agli ambiti territoriali per ogni regione; 

• il progetto presentato dal Comune di Partinico, nella qualità di capofila del D.S.S. n. 41, è 

risultato ammissibile con un finanziamento di € 384.400,00; 



• al progetto di cui sopra è stato assegnato il seguente Codice locale Progetto IT039-AV01 2020 

SIC 47; 

• il CUP assegnato dalla piattaforma risulta essere: D41B21001160001; 

• Con Delibera-Comitato-dei-Sindaci-del-Distretto-Socio-Sanitario-41-n-2-2022 è stata 

approvata la rimodulazione del progetto PON Inclusione_AV1/2019, che prevede 

l’introduzione delle figure professionali esterne del coordinatore e rendicontatore;  

• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17 giugno 2022, ha approvato la 

rimodulazione AV1 364 relativa al PON Inclusione_AV1/2019 presentata dal Distretto 

Sociosanitario n.41; 

• al Comune di Partinico, per competenza, è demandato il compito di procedere alla  stipula dei 

contratti dei sopracitati professionisti 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1  

Oggetto del disciplinare di incarico 

L’attività oggetto dell’incarico professionale è identificata in un supporto specialistico al 

beneficiario” Distretto Socio Sanitario n. 41” Comune  Capofila  PARTINICO nel monitoraggio e 

nella rendicontazione della spesa relativa alle operazioni previste dalla Convenzione di 

Sovvenzione IT039-AV1-2020-SIC_47-001, Codice CUP D41B21001160001 e finanziate dal 

PAIS Avviso 1/2019. 

Art. 2  

Attività 

L’attività oggetto dell’incarico è identificata in un supporto specialistico al beneficiario” Distretto 

Socio Sanitario n. 41”  Comune  Capofila  PARTINICO  nel monitoraggio e nella rendicontazione 

della spesa relativa alle operazioni previste dalla Convenzione di Sovvenzione IT039-AV1-2020-

SIC_47-001, Codice CUP D41B21001160001 e finanziate dal PAIS Avviso 1/2019. 

  In particolare il supporto richiesto verterà su:  

• attività di monitoraggio:  

o monitoraggio procedurale: sorveglianza degli aspetti amministrativi per ciascuna operazione, 

dall’attivazione alla conclusione del processo;  

o monitoraggio fisico: rilevazione delle informazioni riferite alla realizzazione di ciascuna 

operazione mediante la misurazione degli indicatori di output previsti dalla Convenzione di 

Sovvenzione;  

o monitoraggio finanziario: rilevazione dei dati finanziari relativi alle operazioni e costante 

aggiornamento dei piani di spesa;  

• caricamento e gestione documentale all’interno della piattaforma Multifondo a supporto della 

presentazione delle domande di rimborso intermedie e del rendiconto finale delle spese:  

o predisposizione e/o raccolta della documentazione attestante le spese sostenute per operazioni 

rendicontate per mezzo della semplificazione dei costi (ad esempio spese di personale 

rendicontate attraverso UCS);  



o predisposizione e/o raccolta della documentazione attestante le spese sostenute per operazioni 

rendicontate a costi reali (ad esempio spese per affidamento esterno di servizi);  

o supporto nell’archiviazione documentale. 

Art. 3  

Tipologia e Durata dell’Incarico 

L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto per il periodo di realizzazione del progetto stesso e 

fino al 31.12.2023 (con obbligo di rendicontazione di tutte le spese sostenute, entro il 31.01.2024), 

salvo proroghe sulla scadenza da parte del Ministero. Nel caso di eventuale proroga del progetto   

oltre il termine su indicato l’Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare il contratto, al   fine 

di dare continuità al Progetto stesso. 

Il rapporto di lavoro con il professionista Rendicontatore si qualifica come prestazione di lavoro 

autonomo. L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena 

autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente 

e nel rispetto delle scadenze e delle disposizioni di dettaglio stabilite dal Progetto PaIS. L’incarico 

sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e del Codice   dei Contratti, e nel rispetto delle 

regole di deontologia professionale.  

Nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, o di ordinamento interno, in 

base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di 

finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dal Ministero delle politiche Sociali, dovessero 

subire variazioni, che possano incidere negativamente nel servizio stesso, il Distretto D41, si riserva 

la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di 

15 giorni, ovvero con preavviso corrispondente a quello determinato da eventuali decisioni del 

Ministero delle Politiche, senza che il professionista possa pretendere risarcimento danni o 

compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare. 

 Art. 4 

Ambito Territoriale e Sede 

Il servizio è a beneficio prioritariamente del Comune di Partinico in qualità di Capofila, del progetto 

Pon Inclusione, nonché di tutti gli altri 8 comuni afferenti al DS41. 

Art. 5 

Norme regolatrici  

La fornitura del servizio di cui al presente disciplinare segue le linee guida nonché ogni disposizione 

ministeriale in materia di Pon Inclusione, con particolare riferimento alla Convenzione sottoscritta 

dal Distretto Socio-Sanitario 41 e AdG. 

Art. 6 

Importo del Servizio 

Il compenso economico prevista per tutta la durata del progetto è pari a € 13.828,20 e va considerato 

al lordo e onnicomprensivo di imposte, oneri, e/o versamenti obbligatori per legge, verrà corrisposto 



a seguito di regolare fattura, relazione mensile dell’attività svolta e visto di regolare esecuzione 

apposto dai funzionari competenti della amministrazione. Fermo restando che la liquidazione sarà 

subordinata al trasferimento delle somme da parte del Ministero, atteso che il Comune di 

PARTINICO – Capofila del Distretto Socio Sanitario n.41, non è tenuto ad anticipare dette somme. 

Il professionista è chiamato a svolgere un monte ore complessivo di 570 h per tutta la durata del 

progetto a partire dalla sottoscrizione del contratto;  

Il calcolo delle ore e del compenso è stato effettuato in riferimento alle tabelle A- UCS personale 

dei Comuni ambiti territoriali/Comune Beneficiari che applicano il CCNL relativo al personale del 

comparto funzioni locali triennio 2016-2018. 

Art. 7 

Tutela della Privacy 

Il Professionista è tenuto al rispetto della normativa sulla privacy come disposto dal D.lgs 101/2018. 

In particolare, con la sottoscrizione della Convenzione, lo stesso si impegna a non utilizzare, a fini 

propri o comunque non connessi all’espletamento del servizio, eventuali  dati personali di cui è venuto 

in possesso nel corso dell’esecuzione del servizio. 

Art. 8  

Imposta di Bollo 

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 Tabella b allegato b DPR n° 642/73 in 

quanto “prestazioni riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul 

valore aggiunto”, ove dovuta”. Tale atto, ai sensi del DPR n°13/86 è soggetto a registrazione solo in 

caso d’uso 

Art.9  

 Foro Competente 

Il professionista elegge domicilio legale presso la propria sede il Foro competente per eventuali 

controversie è quello di Palermo 

Art. 10  

Accettazione dell’incarico 

Il Professionista dichiara di accettare, come di fatto accetta, l’incarico oggetto del presente 

Disciplinare e si obbliga a darvi esecuzione nei termini, modalità e condizioni sopra riportate. Lo 

stesso autorizza il Comune di San Giuseppe Jato al trattamento dei propri dati personali e alla loro 

trasmissione ad altri soggetti e Enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei 

compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.lgs n°101/2018 

 

 

 



Art. 11 

 Norme transitorie 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni vigenti 

nonché alle norme de3l C.C. in materia di incarichi professionali, vigenti o emanate anche in corso 

di gestione del servizio di cui alla presente. 

Partinico, ________________ 

 

Per L’Amministrazione                                                 Il professionista incaricato 

_______________________ ______________________ 


