
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 06 del 16/02/2017 

 

Oggetto: Buoni servizio disabili – anziani. Atto di indirizzo all’Ufficio di Piano. 

 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Roberto Puglia X  

2.  Comune di Avetrana   Componente ***********************  X 

3.  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti – Sindaco X  

4.  Comune di Lizzano Componente Dario Macripò – Sindaco X  

5.  Comune di Maruggio Componente Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Giuseppe Saracino – Assessore X  

7.  Comune di Torricella Componente Paride Lomartire – Consigliere Delegato ai Servizi Sociali X  

8.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria Distretto 7 X  

Totali 7 1 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000,  N° 267 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Il Dirigente 

f.to Dott. Aldo Marino 

Addì, 16/02/2017 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

f.to Dott. Aldo Marino 

Addì, 16/02/2017 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000.,  N° 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 

 



Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile dell’Ufficio di 

Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all’art. 9 del 

Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Rag. Roberto Puglia, Consigliere Comunale di Manduria, Comune Capofila, delegato alla 

Presidenza del Coordinamento Istituzionale. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 

dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Premesso che 

 Con Atto Dirigenziale n. 416 del 30/09/2016, della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e 

Innovazione reti sociali, è stato approvato l'Avviso pubblico N. 1/2016 POR PUGLIA 2014-2020 – linea di 

azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura 

"buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità”; 

 Con successivo Atto Dirigenziale n. 425 del 07/10/2016 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale 

attiva e Innovazione reti sociali, il predetto Avviso Pubblico è stato modificato in recepimento di alcune 

correzioni migliorative, frutto di confronto con i principali Organismi di rappresentanza dei soggetti 

Gestori; 

 l’Avviso Pubblico di che trattasi ha l’obiettivo generale di favorire il sostegno alla domanda di servizi a 

ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti 

– scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per effetto dell’atto 

dirigenziale n. 390/2015 – per assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le 

famiglie, in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i 

requisiti di accesso e i criteri di priorità per l’erogazione della misura “buoni servizio”; 

Rilevato che: 

 all’articolo 2 comma 2 dell’avviso n. 1/2016, si istituiscono le annualità operative dell’Avviso Pubblico di 

che trattasi, con decorrenza dal 1° ottobre dell’anno in corso (se non festivo o prefestivo), al 30settembre 

dell’anno successivo. Per l primo anno di attuazione, pertanto, l’annualità operativa parte il 3 ottobre 

2016 e termina il 30 settembre 2017; 

 al comma 3 dell’articolo 2, si stabilisce che per annualità operativa si intende l’arco temporale in cui le 

graduatorie di accesso ai Buono Servizio, come meglio specificato agli articoli 5 e 10, esplicano la propria 

efficacia, secondo i termini definiti dalle differenti finestre temporali infra-annuali per la presentazione 

delle domande; 

 l’articolo 7 dell’avviso n. 1/2016 fissa le seguenti finestre temporali infra-annuali per la presentazione 

delle domande 

Arco temporale per la presentazione delle 

nuove istanze 

Termine validità di spesa 

del nuovo buono 

Durata massima 

degli abbinamenti 

attivabili 

Dal 03/10/2016 al 15/11/2016 (termine prorogato al 

17/11/2016 giusta determinazione dirigenziale n. 605/2016  
30/09/2017 Mesi 12 

Dal 01/02/2017 al 28/02/2017 30/09/2017 Mesi 8 

Dal 01/06/2017 al 30/06/2017 30/09/2017 Mesi 4 

Visto l’Atto Dirigenziale n. 054 del 06/02/2017 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e 

Innovazione reti sociali della Regione Puglia con il quale: 

- si è preso atto dell’Ordinanza Cautelare n. 44/2017 Reg. Prov. Cau. Con la quale il TAR Bari, Sez. II, ha 

disposto per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia gli Atti Dirigenziale n. 416/2016 e n. 

425/2016 innanzi richiamati; 

- è stata disposta la sospensiva con effetto immediato dell’A.D. n. 416/2016 e n. 425/2016 e, con specifico 

riferimento alla sospensione della II finestra temporale per la presentazione delle domande, nelle more di 

delineare nel merito il periculum in mora per tutti gli utenti disabili e anziani residenti in Puglia che 



hanno avuto la concessione del beneficio economico a seguito della domanda presentata nella I finestra 

temporale, nonché per tutti gli utenti disabili e anziani residenti in Puglia che intendano accedere ai 

servizi di che trattasi (centri diurni e servizi domiciliari); 

Considerato che detta sospensiva ha effetto immediato per: 

- la interruzione dei termini per la presentazione di nuove domande di accesso al beneficio economico 

denominato “Buono servizio per l’accessibilità ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per disabili e anziani 

non autosufficienti”; 

- il rigetto delle domande eventualmente già presentate tra il 1° e il 6 febbraio 2017, che non saranno 

pertanto oggetto né di istruttoria né di abbinamento ai relativi posti utenti. 

Dato atto che nel territorio dell’Ambito Territoriale insistono n. 2 strutture (un centro diurno socio-educativo 

riabilitativo art. 60 Reg. Reg. n. 4/2007, a titolarità privata, presso il Comune di Manduria; un centro 

polivalente per diversamente abili art. 105 Reg. Reg. n. 4/2007, a titolarità privata, presso il Comune di 

Fragagnano) con le quali sono stati stipulati contratti di servizio per l’accesso dell’utenza, in possesso dei 

requisiti, al sistema “Buoni Servizio disabili-anziani”; 

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione del contenzioso amministrativo innanzi richiamato 

formulare specifico atto di indirizzo all’Ufficio di Piano finalizzato a: 

- assicurare la fruizione dei servizi di cui agli artt. 60 e 105 presenti nel territorio dell’Ambito da parte degli 

utenti che siano in possesso dei requisiti; 

- porre in essere tutti gli atti gestionali che – tenendo conto delle risorse in dotazione all’Ambito 

Territoriale – possano conseguire tale obiettivo specificando che le regole alle quali occorrerà improntare 

l’azione amministrativa dovranno essere quelle già sancite nell’avviso regionale n. 1/2016, approvato con 

A.D. 416/2016 rimodulando, però, le fasce di compartecipazione dell’utenza secondo la tabella appresso 

specificata: 

FASCE ISEE % DI COPERTURA AMBITO %  CARICO DELLA FAMIGLIA+ 50€ franchigia 

 € 0 - € 2.000   100% - € 50 di franchigia Franchigia € 50,00  

 € 2001 -5000  90% 10% + franchigia € 50,00 

 € 5001 -€ 10.000  80% 20% + franchigia € 50,00 

 € 10.001 - € 15.000  70% 30% + franchigia € 50,00 

 € 15.001- € 20.000  60% 40% + franchigia € 50,00 

 € 20.001- € 25.000  50% 50% + franchigia € 50,00 

 € 25.001 - € 30.000  40% 60% + franchigia € 50,00 

 € 30.001 - € 35.000  30% 70% + franchigia € 50,00 

 € 35.001 - € 40.000  20% 80% + franchigia € 50,00 

 > € 40.000  0% 100% 

- specificare che detto intervento, da parte dell’Ambito Territoriale, cesserà ipso iure, a definizione del 

contenzioso amministrativo di cui sopra. 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, in merito alla 

regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 7 

 Aventi diritto di voto: 6 

 Favorevoli: 6 

 Contrari: **** 

 Astenuti: **** 

 



DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1. Di prendere atto dell’Ordinanza n. 44 del 24/01/2017 della Sezione II del TAR Bari con la quale è stato 

disposto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle Determinazioni Dirigenziali della Sezione 

Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali della Regione Puglia n. 416 del 30/09/2016 e n. 425 

del 07/10/2016; 

2. Di prendere atto dell’Atto Dirigenziale n. 054 del 06/02/2017 della Dirigente della Sezione Inclusione 

Sociale attiva e Innovazione reti sociali della Regione Puglia con il quale si è provveduto a sospendere la 

II finestra temporale per la presentazione delle domande, in attuazione della predetta Ordinanza 

Cautelare TAR Bari; 

3. Di formulare specifico atto di indirizzo all’Ufficio di Piano finalizzato a: 

a. assicurare la fruizione dei servizi di cui agli artt. 60 e 105 presenti nel territorio dell’Ambito da parte 

degli utenti che siano in possesso dei requisiti; 

b. porre in essere tutti gli atti gestionali che – tenendo conto delle risorse in dotazione all’Ambito 

Territoriale – possano conseguire tale obiettivo specificando che le regole alle quali occorrerà 

improntare l’azione amministrativa dovranno essere quelle già sancite nell’avviso regionale n. 1/2016, 

approvato con A.D. 416/2016 rimodulando, però, le fasce di compartecipazione dell’utenza secondo 

la tabella appresso specificata: 

FASCE ISEE 
% di copertura Ambito 

Territoriale 

% compartecipazione a carico della famiglia+ 

50€ franchigia 

 € 0 - € 2.000   100% - € 50 di franchigia Franchigia € 50,00  

 € 2001 -5000  90% 10% + franchigia € 50,00 

 € 5001 -€ 10.000  80% 20% + franchigia € 50,00 

 € 10.001 - € 15.000  70% 30% + franchigia € 50,00 

 € 15.001- € 20.000  60% 40% + franchigia € 50,00 

 € 20.001- € 25.000  50% 50% + franchigia € 50,00 

 € 25.001 - € 30.000  40% 60% + franchigia € 50,00 

 € 30.001 - € 35.000  30% 70% + franchigia € 50,00 

 € 35.001 - € 40.000  20% 80% + franchigia € 50,00 

 > € 40.000  0% 100% 

c. specificare che detto intervento, da parte dell’Ambito Territoriale, cesserà ipso iure, a definizione del 

contenzioso amministrativo di cui sopra. 

4. Di demandare all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto; 

5. Di demandare all’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line 

del Comune Capofila nonché sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale; 

6. Di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Rag. Roberto Puglia 

 

 

 

Il presente atto è stato affisso oggi ____________________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà 

pubblicato per quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

Dott. Graziano Iurlaro 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza 

opposizioni. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 


