
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 56 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 475 R.G.                                                             DATA 04/07/2016

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.2 'Buoni servizio di 
conciliazione' per l`utilizzo di strutture e servizi per disabili non autosufficienti. 
Omologazione della spesa. Codice Identificativo FESR: FE3.3 00089 - CUP 
J83D1300029006
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO:

 che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 1401 del 4 agosto 2009, ha approvato il Programma
Pluriennale  di  Asse  (PPA  2007-  2010)  relativo  all’Asse  III  del  PO  FESR  2007  -  2013  e,  con  esso,  le
disposizioni organizzative e di gestione e la Variazione al Bilancio di previsione 2009 per l’appostamento della
quota UE/Stato per l’Asse III;

 che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 1658 del 19 luglio 2011, ha approvato l’aggiornamento
del  Piano Pluriennale  di  Attuazione 2007-2010 aggiornando i  quadri  finanziari  e  le  modalità  attuative  con
riferimento alle Linee 3.1 e 3.3 del PO FESR 2007-2013, assegnando alla Linea 3.3 risorse complessive per €
64.500.000,00 di cui € 54.825.000,00 di Quota UE + STATO;

 che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1674 del 07/08/2012, ha modificato le schede del
PPA  ASSE  III  con  riferimento  alle  procedure  di  selezione  dei  destinatari  finali  dei  buoni  servizio  di
conciliazione,  anche  con  riferimento  ai  servizi  per  le  persone  non  autosufficienti  di  cui  all’Azione  3.3.2,
adottando una procedura “a sportello”, previo riparto delle risorse tra i Comuni associati in ambiti territoriali; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 08/03/2013 (pubblicata sul BURP N. 40 del 14/03/2013) è stato
approvato  e  pubblicato  l’Avviso  pubblico  rivolto  ai  nuclei  familiari  per  la  domanda  di  “buoni  servizio  di
conciliazione” per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani non autosufficienti iscritti
al catalogo telematico dell’offerta;

 che con A.D. n. 655 del 18/12/2012 la Regione Puglia ha provveduto al riparto tra gli Ambiti Territoriali delle
somme assegnate per il finanziamento dell’Azione 3.3.2 della Linea 3.3 per i buoni servizio di conciliazione per
l’accesso ai servizi per disabili  e anziani non autosufficienti, assegnando all’Ambito di Manduria risorse per
complessivi € 310.862,74;

 che con A.D. n. 79 del 22/03/2013 la Regione Puglia ha integrato il precedente riparto con le risorse residue
della quota FNA 2010, assegnando all’Ambito di Manduria ulteriori risorse pari ad € 85.064,00, determinando,
quindi, un importo complessivo di € 395.926,74

 che con nota prot. A00/146/001236 del 25 marzo 2013 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria sono stati dati primi “Chiarimenti su indirizzi operativi ai Comuni per l’attuazione della misura” in
rilievo;

DATO ATTO 

 che le risorse sono assegnate ai ciascun Ambito Territoriale con vincolo esclusivo di destinazione e pertanto
non possono essere destinate ad altro target o servizio né utilizzate con modalità e procedure distinte rispetto
al “Buono Servizio di Conciliazione” di cui all’Azione 3.3.2. della Linea 3.3 del PO FESR 2007-2013;

 che con Deliberazione n. 07 del 19/07/2013 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale ha nominato,
quale RUP, la Responsabile dell’Ufficio di Piano pro-tempore dott.ssa Ermenilda Arcardini;

 che in data 26/07/2013 è stato sottoscritto apposito “Disciplinare regolante i  rapporti  tra Regione Puglia e
Ambito Territoriale Manduria – Comune capofila Manduria per l’attuazione dell’avviso pubblico rivolto a nuclei
familiari per la domanda di buoni servizio di conciliazione per l’utilizzo di strutture e servizi rivolti a persone con
disabilità e anziane non autosufficienti, iscritti al catalogo telematico dell’offerta ex A.D. n. 53 del 22 febbraio
2013”;

 che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano, n. 23 del 13/08/2013, si è provveduto:

 ad accertare in entrata, sul capitolo n. 655 del Bilancio 2013, la somma di € 395.926,74;

 impegnare, sul capitolo in uscita, n. 2385 del Bilancio 2013, la somma di € 138.574,36 quale importo
corrispondente al 35% delle risorse complessivamente assegnate all’Ambito Territoriale, in favore dei
servizi  e delle  strutture iscritte  nel  Catalogo dell’offerta alla data  di  sottoscrizione del Disciplinare,
previa verifica dei requisiti  richiesti,  con esclusione della quota del 2% di cui al quadro economico
provvisorio;
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 che in data 13/08/2013 sono stati sottoscritti i contratti di servizio con le uniche strutture iscritte al Catalogo
dell’Offerta:

 Soc.  Coop.  Soc.  “La  Nostra  Voce”,  sita  in  Manduria,  gestore  del  Centro  Sociale  Polivalente  per
diversamente abili (art. 105 R.R. n. 4/2007), sito in Manduria;

 Soc. Coop. Soc. “Acca Muta”, gestore del Centro Sociale Polivalente per diversamente abili (art. 105
R.R. n. 4/2007), sito in Fragagnano.

Considerato:

 che con A.D. n. 365 del 08/10/2013 la Regione Puglia provvedeva ad erogare la somma di € 138.574,36, pari
al 35% del contributo finanziario provvisoriamente concesso all’Ambito Territoriale con A.D. n. 79/2013

 che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 100 del 19/12/2013, si è provveduto:

 ad accertare in entrata, sul capitolo n. 655 del Bilancio 2013, la somma di € 395.926,74;

 impegnare, sul capitolo in uscita, n. 2385 del Bilancio 2013, la somma di € 138.574,36 quale importo
corrispondente al 35% delle risorse complessivamente assegnate all’Ambito Territoriale, in favore dei
servizi  e delle  strutture iscritte  nel  Catalogo dell’offerta alla data  di  sottoscrizione del Disciplinare,
previa verifica dei requisiti  richiesti,  con esclusione della quota del 2% di cui al quadro economico
provvisorio;

 che con Determinazione n. 21 del 27/02/2014 del Responsabile del Servizio Sociale si è provveduto a ripartire
l’impegno contabile della somma di  € 138.574,36, corrispondente al 35% dello stanziamento complessivo di
€ 395.926,74 assegnato all’Ambito di Manduria per la misura buoni conciliazione per disabili ed anziani non
autosufficienti di cui all’Azione 3.3.2. della Linea 3.3 del PO FESR 2007-2013;

 che a fronte dell’avanzamento di spesa, pari al 23,11% dell’investimento complessivo ammissibile, l’Ambito
Territoriale, con nota n. 405 del 12/09/2014 ha richiesto il pagamento della II Anticipazione per un totale di €
118.778,02;

 che la Regione Puglia, a seguito di approvazione del primo rendiconto, con A.D. n. 425 del 03/12/2014, ha
provveduto  a  liquidare  la  somma di  € 118.778,02, pari  al  30% del  contributo  provvisoriamente  concesso
all’Ambito Territoriale con A.D. n. 79/2013;

 che in data 02/12/2014 è stato sottoscritto ulteriore contratto di servizio con la Soc. Coop. Soc. “Domus” di
Taranto, gestore del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (art. 60 R.R. n. 4/2007) sito in Manduria;

 che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1056 del 31/12/2014 si è provveduto a prendere atto
delle  somme liquidate  dalla  Regione Puglia  con A.D.  n.  425/2014 sopra richiamata,  nonché a ripartire  la
somma di € 118.778,02 fra le tre unità di offerta;

 che con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale, n. 13 del 20/03/2015, è stato nominato, quale RUP
della misura in questione, il Dott. Raffaele Salamino;

 che con A.D. n. 122 del 24/03/2015 la Regione Puglia ha disposto la proroga dei termini di scadenza dei
disciplinari sottoscritti con i Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali;

 che con nota n. 10745 del 07/05/2015, l’Ambito Territoriale ha richiesto il pagamento della III Anticipazione
per un totale di € 118.778,02;

 che con Determinazione del Responsabile del Servizio, n. 61/Bis del 17/06/2016 (R.G. n. 402 del 18/06/2015),
si provvedeva ad annullare la quota di impegno pari ad € 24.194,54, rispetto alle risorse complessivamente
assegnate all’Ambito Territoriale, a seguito di ricognizione del fabbisogno residuo al 31/07/2015, richiesto dalla
Regione Puglia;

 che  la  Regione  Puglia,  con  A.D.  n.  301  del  02/07/2015,  prende  atto  della  rinuncia  di  quota-parte  del
finanziamento regionale provvisoriamente concesso ex A.D. n. 79/2013, conseguente alla dichiarazione dello
svincolo  delle  economie  da  parte  dell’Ambito  Territoriale,  e  che  pertanto,  per  effetto  di  ciò,  la  somma
provvisoriamente assegnata è pari ad € 371.732,20;

 che la Regione Puglia, con A.D. n. 380 del 25/08/2015, ha provveduto a liquidare la somma di € 114.379,82,
pari al fabbisogno residuo rideterminato a seguito dello svincolo delle economie come sopra riportato;

 che con nota n. 4872 del 11/02/2016 l’Ambito Territoriale provvedeva ad inviare la relazione finale a valere
sulla  misura  in  parola  dalla  quale  si  evince  una  spesa  sostenuta  pari  ad  €  299.474,10,  pari  all’80,56%
dell’importo complessivo ammissibile, assegnato all’Ambito Territoriale e rideterminato in € 371.732,20;
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Dato atto

 che  per  quanto  precede  e  a  titolo  di  riepilogo,  a  fronte  di  un  importo  originario  pari  ad  €  395.926,74,
rideterminato in € 371.732,20,dette somme sono state accertate in entrata secondo il prospetto che segue:

Importo Data n. reversale

€ 138.574,36 31/12/13 971

€ 118.778,02 22/12/14 1261

€ 114.379,82 15/10/15 1264

€ 371.732,20

 Che  sono  state  rendicontate  somme  pari  ad  un  importo  complessivo  di  €  299.474,10  (pari  al  80,56%
dell’investimento  ammissibile),  e  risultano  a  debito  somme  pari  ad  €  72.258,10,  così  come  da  quadro
economico  definitivo  che  viene  allegato  al  presente  provvedimento  sì  da  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale;

 che  le  somme a  debito  devono essere  svincolate  dalle  originarie  determinazioni  e,  per  l'effetto,  restituite
mediante accredito sul c/c al Conto Tesoreria Unica Regione Puglia;

Visto l'art.  3, lett.  K, del “Disciplinare regolante i  rapporti  tra Regione Puglia e Ambito Territoriale Manduria –
Comune capofila Manduria per l’attuazione dell’avviso pubblico rivolto a nuclei familiari per la domanda di buoni
servizio  di  conciliazione  per  l’utilizzo  di  strutture  e  servizi  rivolti  a  persone  con  disabilità  e  anziane  non
autosufficienti,  iscritti  al catalogo telematico dell’offerta ex A.D. n. 53 del 22 febbraio 2013, sottoscritto in data
26/07/2013,  il  quale  stabilisce  che  è  obbligo  del  Comune  capofila  procedere  all'omologazione  della  spesa
complessiva sostenuta per l'intervento da parte del soggetto beneficiario;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA
per quanto in premessa indicato:

di approvare le risultanze derivanti dalla spesa sostenuta, a fronte delle somme assegnate a valere sulla misura
“Buoni Servizio di Conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti” con risorse FESR 2007/2013 – Asse III –
Linea 3.3 – Azione 3.3.2, successivamente rideterminate, nonché delle somme a debito, pari ad € 72.258,10, così
come  da  quadro  economico  definitivo  che  viene  allegato  al  presente  provvedimento  sì  da  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

di omologare la spesa complessiva, sostenuta per l'intervento di che trattasi, da parte del soggetto beneficiario;

di svincolare la suddetta somma di € 72.258,10 dalle originarie determinazioni e procedere alla sua restituzione,
senza ulteriori atti, mediante accredito sul c/c al Conto Tesoreria Unica Regione Puglia 

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele SALAMINO,
giusto decreto n.  29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per

lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  36 del  05/10/2015 con il  quale è stata attribuita al  medesimo la direzione del
servizio;
VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;
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DETERMINA
Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità
contabile  e  dell’attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Svincolo di somma

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato A

VOCE Causale IMPORTO

A Importo assegnato (AD 79/2013)  €        395.926,74 

B Importo rideterminato (AD 301/2015) 371.732,20€         

Differenza (A-B) 24.194,54€          

C Importo rendicontato e trasmesso con nota n. 4872/2016 299.474,10€         

D Importo a debito (B-C) 72.258,10€        

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO 

BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE 3.3.2
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