
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 97 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 704 R.G.                                                             DATA 28/09/2017

OGGETTO: Avviso Pubblico n. 1/2017 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 don disabilità” (ai sensi della D.G.R. n. 1505 del
28/09/2016) - Atto Dirigenziale n. 457 del 30/06/2017: Assunzione impegno di
spesa, Approvazione Graduatoria A (artt. 105, 106, 60, 60 TER, 68). Presa
d`atto assenza domande per Graduatoria B (artt. 87, 88). Approvazione
schema di addendum al contratto di servizio – 1^ annualità operativa – 2^
finestra straordinaria di candidatura. Codice CUP I81B16000440007.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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 disabilita’”;

• con A.D. n. 425 del 07/10/2016, è stato approvato con le necessarie modifiche e integrazioni, l’Avviso 
Pubblico n. 1/2016 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 persone 
con disabilità”, rispetto a quanto precedentemente approvato con A.D. n. 416/2016;

• con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto a Nuova Approvazione dell’Avviso Pubblico per la  
presentazione  delle  domande  da  parte  dei  cittadini  di  accesso  alla  misura  “Buoni  servizio  per 
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017)  
e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016.

• l’Avviso Pubblico n. 1/2017 (d’ora in avanti semplicemente “Avviso”) 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’art.  2  dell’Avviso  si  istituiscono  le  c.d.  “annualità  operative”,  con  decorrenza  dal  1°  ottobre  

dell’anno in corso (se non festivo o prefestivo), al 30settembre dell’anno successivo. Per il primo anno 
di attuazione, pertanto, l’annualità operativa ha avuto inizio il 3 ottobre 2016 ed è terminata il 30 
settembre 2017;

• l’articolo  7  dell’Avviso,  a  conclusione  della  1^  annualità  operativa,  ha  istituito  una  2^  finestra  
straordinaria di candidatura, per la presentazione delle domande di “Buono Servizio” da parte delle 
famiglie,  con avvio alle ore 12:00 del 03/07/2017 e conclusione alle ore 12:00 del 31/07/2017;

• con successivo A.D. n. 524 del 31/07/2017, il  predetto termine di scadenza, per mere motivazioni 
tecniche connesse ai tempi di elaborazione delle DSU ISEE da parte dei CAF, è stato prorogato alle  
ore 14:00 del 03/08/2017;

• Il  combinato  disposto  dell’art.  8  comma  2  e  5  dell’Avviso  ha  stabilito  che  le  Unità  di  offerta  
provvedessero  al  caricamento  sul  portale 
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO della  documentazione 
prevista dal medesimo art. 8, alla generazione e caricamento del preventivo di spesa sottoscritto dalla 
famiglia (c.d. procedura di “abbinamento”), tassativamente entro le ore 12:00 del 31/08/2017;
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• l’articolo 10, comma 1 dell’Avviso stabilisce che, conclusa la procedura di abbinamento da parte di 
tutte le Unità di Offerta interessate, il RUP dell’Ambito Territoriale Sociale di riferimento, accedendo 
con le  apposite  credenziali  al  cruscotto  di  istruttoria,  effettua  l’istruttoria  formale  delle  domande 
abbinate, secondo l’ordine di priorità definito ai sensi del precedente art. 5, ai fini della convalida 
definitiva,  da operarsi  entro e non oltre 30 giorni  dalla chiusura della procedura di  abbinamento 
corrispondente alla finestra temporale di riferimento, secondo le scadenze indicate al precedente art.  
8, commi 2 e 3;

Considerato che:
• l’Ufficio  di  Piano  ha  provveduto  all’istruttoria,  ai  sensi  e  nelle  modalità  previste  dall’articolo  10 

dell’Avviso,  di  tutte  le  domande presenti  nel  cruscotto di  istruttoria,  in relazione alla 2^ finestra  
straordinaria di candidatura – 1^ annualità operativa;

• in data 25/09/2017 al termine dell’istruttoria è stata generata, attraverso l’apposita funzione “genera  
graduatoria”  presente  sul  portale 
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO, la graduatoria “A” (artt. 105, 
106, 60, 60 Ter e 68 R. R. 04/2007) – Anno I – Finestra II avente i seguenti esiti: 
• domande presentate: n. 12;
• domande ammesse e finanziabili: n.12;
• domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n. 0;
• domande non ammesse: n. 0;

• in esito alla graduatoria “A” di cui sopra, con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili,  
emerge la seguente distribuzione delle stesse presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico  
di cui al A.D. n. 390/2015:
n. TOT

domande 
ammesse e 
finanziabili 

per 
singola 
U.D.O.

Cod. 
Pratica 
Unità di 
Offerta 
(U.D.O.)

Art. e Tipologia U.D.O.
Indirizzo Sede 

Operativa 
(Via/Comune)

Soggetto Gestore 
U.D.O.

TOT. Quota 
Pubblica 
“Buono 

Servizio” da 
impegnare per 
singola U.D.O.

2 P4TX2L9
Art. 60 – Centro Diurno 
Socio-Educativo e 
Riabilitativo

Via Monte Tomba, 3 
– Manduria

Società Cooperativa 
Sociale “Domus”

€ 1.393,80

10 JU84HX8
Art. 105 – Centro Sociale 
Polivalente per diversamente 
abili

Via G. Galilei s.n. – 
Fragagnano

Società Cooperativa 
Sociale “Acca Muta”

€ 6.674,45

12 € 8.068,25
• in data 25/09/2017 al termine dell’istruttoria è stata generata, attraverso l’apposita funzione “genera 

graduatoria”  presente  sul  portale 
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO, la graduatoria “B” (artt. 87 e 
88 R. R. 04/2007– Anno I – Finestra II avente i seguenti esiti: 
• domande presentate: n. 0;
• domande ammesse e finanziabili: n.0;
• domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n.0;
• domande non ammesse: n. 0;
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• per l’attuazione del suddetto Avviso Pubblico la Regione Puglia, ha stanziato per l’Ambito Territoriale 
di Manduria complessivamente la spesa di € 467.294,68 di cui € 142.908,62 per i servizi ex artt. 87 e  
88 R. R. 04/2007 e € 324.386,07 per i servizi di cui agli artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 R. R. 04/2007 ,  
finanziati con risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienze 2016 per complessivi € 4.957.500,00, 
giusta Atto Dirigenziale n. 683 del 06/12/2016 e con risorse a valere sulla line 9.7 del POR Puglia 
2014-2020 (quota UE + Stato) per complessivi € 29.092.500,00, giusta Atto Dirigenziale n. 681 del 
05/12/2016;

Rilevata:
• la  necessità  di  provvedere,  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma 8,  dell’Avviso,  all’approvazione  della  

graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 R. R. 04/2007) – Anno I – Finestra II;
• la  necessità  di  provvedere,  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma 8,  dell’Avviso,  all’approvazione  della  

graduatoria “B” (artt. 87 e 88 R. R. 04/2007) – Anno I – Finestra II;
• la necessità di provvedere all’impegno giuridicamente vincolante per complessivi:

• €  1.393,80  in  favore  del  servizio:  art.  60  Reg.  R.  n.4/2007  Centro  Diurno  socio-educativo  e 
riabilitativo “Fiordaliso”, con sede operativa sita in Via Monte Tomba n. 3, Manduria, gestito dalla  
Società Cooperativa Sociale Domus (identificato dal codice pratica U.D.O. P4TX2L9) e relativo a 
numero domande convalidate n. 2 ai sensi della graduatoria “A”;

• €  6.674,45  in  favore  del  servizio:  art.  105  Reg.  R.  n.4/2007,  Centro  Sociale  Polivalente  per 
Diversamente Abili  “Acca Muta”, con sede operativa sita in Via Galilei s.n, Fragagnano, gestito 
dalla Società Cooperativa Sociale “Acca Muta” (identificato dal codice pratica U.D.O. JU84HX8) e 
relativo a numero domande convalidate n. 10 ai sensi della graduatoria “A”;

• la necessità di stipulare i conseguenti  accordi contrattuali,  ovvero  Addendum  ai contratti  originari 
stipulati a seguito della 1^ finestra temporale di candidatura, per regolamentare i rapporti di natura  
finanziaria  tra  il  Comune  capofila  di  Manduria,  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Ambito 
Territoriale n. 7 e i soggetti gestori dei servizi/strutture, iscritti al catalogo telematico dell’offerta dei 
servizi, per l’attuazione delle procedure di erogazione dei "buoni servizio per l’accesso ai servizi a  
ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone don disabilità” (ai sensi della del. g.r. n. 1505 del  
28/09/2016) - atto dirigenziale n. 457 del 30/06/2017;

Ritenuto di doversi procedere al relativo impegno delle risorse assegnate per l’attuazione dell’intervento 
denominato "buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone 
con disabilità”;
Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 41 del 24/11/2015, con la quale si nomina RUP 
per le procedure di gestione e rendicontazione del finanziamento in oggetto il Responsabile dell’Ufficio 
di Piano Dott. Raffaele Salamino; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 13 del 25/01/2017, con la quale si è provveduto all’accertamento 
delle risorse per la somma complessiva di € 467.294,69 come riportato nella seguente tabella:

Bilancio Capitolo/ 
Art. PEG Titolo Tipologia Categoria Piano dei Conti 

FIN.
IMPORTO

2017 182/1 02 Buoni Servizio 
Anziani/Disabili 2.0101.02.001 467.294,69

DETERMINA
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare ai sensi dell’articolo 10, comma 8, dell’Avviso, la graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60, 60  

Ter e 68 R. R. 04/2007) – Anno I – Finestra II, che si allega al presente atto per farne parte integrante  
e sostanziale;
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3. Di dare atto , ai sensi dell’articolo 10, comma 8, dell’Avviso, che non vi sono domande a valere sulla 
graduatoria “B” (artt. 87 e 88 R. R. 04/2007) – Anno I – Finestra II, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

4. Di impegnare  sul bilancio di previsione 2017 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la  
complessiva somma di € 1.393,80 come di seguito indicata: 

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1400/42 Descrizione Buoni Servizio Disabili/Anziani 
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.9999 CIG CUP I81B16000440007
Creditore Società Cooperativa Sociale Domus, Via Acclavio, 47 – Taranto. P.IVA 05000960723

Causale
Buoni Servizio Disabili frequentati il Centro Diurno Socio-educativo e riabilitativo “Fiordaliso” (art. 60 Reg. 
Reg. n. 4/2007)con sede operativa sita in Via Monte Tomba, 3 – Manduria. Codice Pratica U.D.O.: P4TX2L9. 
Periodo 03/07/2017-30/09/2017

Modalità finan.

Imp./Pren. n. Importo netto 0,00 Importo Complessivo Frazionabile 
in 12miIVA in regime di Split Payment 1.393,80

5. Di impegnare sul bilancio di previsione 2017 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la  
complessiva somma di € 6.674,45 come di seguito indicata: 

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1400/42 Descrizione Buoni Servizio Disabili/Anziani 
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.9999 CIG CUP I81B16000440007
Creditore Società Cooperativa Sociale Acca Muta, Via Galilei s.n. - Fragagnano. P.IVA 02849860735

Causale
Buoni Servizio Disabili frequentati il Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Acca Muta”(art. 
105 Reg. Reg. n. 4/2007), con sede operativa sita in Via Galilei s.n, Fragagnano. Codice Pratica U.D.O.: 
JU84HX8. Periodo 03/07/2017-30/09/2017

Modalità finan.

Imp./Pren. n. Importo netto 0,00 Importo Complessivo Frazionabile 
in 12miIVA in regime di Split Payment 6.674,45

6. Di  approvare lo  schema  di  “contratto  di  servizio”  necessario  per  regolamentare  i  rapporti  di  natura  
finanziaria tra il Comune capofila di Manduria, in qualità di rappresentante legale dell’Ambito Territoriale 7  
di Manduria e i soggetti gestori dei servizi/strutture, iscritti al catalogo telematico dell’offerta dei servizi, per  
l’attuazione  delle  procedure  di  erogazione  dei  “buoni  servizio  per  l’accesso  ai  servizi  a  ciclo  diurno  e  
domiciliari per anziani e per persone don disabilità” (ai sensi della del. g.r. n. 1505 del 28/09/2016) - atto  
dirigenziale n. 457 del 30/06/2017;

7. Di approvare lo schema di “Addendum” al contratto di servizio, da utilizzarsi esclusivamente per 
l’ampliamento della dotazione finanziaria assegnata al rispettivo contratto originario, in relazione 
agli  eventuali nuovi beneficiari ammessi al beneficio in occasione della 2^ finestra temporale di  
candidatura – 1^ Annualità Operativa 2016-2017, con decorrenza massima di spesa a partire dal  
03/07/2017 e sino al 30/09/2017.

8. Di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: I81B16000440007
9. Di dare atto che il  Responsabile  del  Procedimento è il  Responsabile  dell’Ufficio di  Piano,  Dott.  

Raffaele Salamino;
10. Di dare atto che si provvederà al pagamento ad avvenuto accreditamento delle risorse da parte 

della  Regione  Puglia  nel  rispetto  della  procedura  telematica  della  Regione,  del  Disciplinare 
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regolante  i  rapporti  tra  Regione  e  Ambito  e  dei  singoli  contratti  tra  Ambito  e  i  gestori  delle  
strutture/servizi;

11. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza, nonché 
ai competenti uffici regionali.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE
Visto il  Decreto del  Commissario  Prefettizio  prot.  n.   29408 del  22/09/2017 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;

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 non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non 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 
Commissario Prefettizio 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)” 

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

2290

2291

27/09/17

27/09/2017

1.393,80

6.674,45

1400/42

1400/42

2017

2017

Istruttore Contabile
…Blasi Maria Antonietta

..........................................................................
Data 27/09/2017 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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AMBITO DI MANDURIA
Graduatoria A (artt. 105, 106, 60, 60 TER, 68) - Anno I - Finestra II Straordinaria

Finanziamenti: 272.301,80 euro

Pos. Codice
Domanda

Struttura - servizio Esito Istruttoria Punti
ISEE

Punti
Nucleo
Fam.

Punti
Totali

Data Ora
invio

Quota Pubblica
Finanziata (in
euro)

1 UHSQ4H5 P4TX2L9 - art. 60 Ammesso
finanziabile

70 30 100 27-07-2017
ore 13:17:57

783,60

2 RJ01I96 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

69,359 30 99,359 24-07-2017
ore 12:47:32

657,00

3 UJANIG7 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

65,093 30 95,093 03-08-2017
ore 12:50:32

999,45

4 HHO6TV4 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

55,734 25 80,734 21-07-2017
ore 12:07:35

633,20

5 KV2BV52 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

59,857 20 79,857 21-07-2017
ore 09:11:44

633,20

6 Q2V3BJ0 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

55,029 20 75,029 06-07-2017
ore 09:44:56

848,40

7 J886YL9 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

53,503 20 73,503 28-07-2017
ore 10:18:32

525,60

8 821SLF8 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

49,707 20 69,707 21-07-2017
ore 12:17:06

554,05

9 1C7JE72 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

55,382 10 65,382 21-07-2017
ore 16:35:22

633,20

10 8U5MCG1 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

49,926 10 59,926 21-07-2017
ore 11:00:06

554,05

11 96YOHB7 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

38,59 20 58,59 05-07-2017
ore 10:13:34

636,30

12 HLEO7H1 P4TX2L9 - art. 60 Ammesso
finanziabile

8,742 25 33,742 31-07-2017
ore 10:37:31

610,20
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AMBITO DI MANDURIA
Graduatoria B (artt. 87, 88) - Anno I - Finestra II Straordinaria

Finanziamenti: 137.384,64 euro

Pos. Codice
Domanda

Struttura - servizio Esito Istruttoria Punti
ISEE

Punti
Nucleo
Fam.

Punti
Totali

Data Ora
invio

Quota Pubblica
Finanziata (in
euro)
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COMUNE DI MANDURIA 

Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

 Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava e Torricella  

CUP I81B16000440007 relativo a FSE 2014/2020  

   

 

OGGETTO:  Addendum al Contratto di servizio per l’erogazione dei Buoni servizio ex AD n. 425 del 

07/10/2016  “Avviso pubblico n. 1/2016 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 persone con disabilità (ai sensi della Del. G.R. n. 

1505 del 28.09.2016 ) 

TRA 

1. ____________________________, nato a ___________________________ il _________________________ il quale interviene 

nel presente atto per conto e nell’interesse del Comune capofila di Manduria (C.F. 80009070733 e P. IVA 

IT00900930736), ai sensi dell’art. 107 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la 

sede del Comune; 

E 

2. _______________ nato/a a __________ il ___________, Cod. Fisc. ___________, come lo/a stesso/a dichiara, il/la 

quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante di ____________________ con sede in 

_________________, _______________, P.IVA _______________, giusto certificato del Registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A. di ____________ n.  ______________,  che si allega al presente contratto sotto la lett. A, soggetto 

gestore dell’Unità di offerta denominata “_____________”, iscritta al catalogo telematico ex A.D. n. 390/2015 

con cod. pratica num. _______________, avente sede operativa a ___________, Cap _________, Via 

________________ 

PREMESSO CHE 

- con A.D. n. 390 del 31/08/2015, pubblicata sul BURP n. 122 del 03/09/2015 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per manifestazione di interesse all’iscrizione nel catalogo telematico dell’offerta di servizi di 

domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziane non autosufficienti; 

- L’Unità di Offerta risulta iscritta al catalogo telematico dell’offerta di servizi ai sensi della A.D. n. 390/2015 

di cui sopra; 

- con A.D. n. 425/2016 è stato pubblicato l’Avviso pubblico n. 1/2016 (BURP n. 115 del 13/10/2016) rivolto 

ai nuclei familiari per la presentazione di domande di buono-servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e 

a ciclo diurno per persone con disabilità e anziane non autosufficienti (d’ora in avanti “Avviso”), iscritti al 

catalogo telematico dell’offerta; 

- l’art. 10 comma 7 del predetto Avviso prescrive che l’Ambito territoriale sociale, per il tramite del 

Comune capofila, sottoscriva apposito contratto di servizio con  le unità di offerta iscritte nel Catalogo 

telematico insistenti sul territorio di competenza, in relazione alle prenotazioni di spesa necessarie a 

soddisfare la presa in carico dei rispettivi utenti ammessi al beneficio del “Buono servizio”, sulla scorta 

della graduatoria definitiva di cui al medesimo comma, al fine di disciplinare gli obblighi reciproci 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 
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connessi alla erogazione del servizio e alla rendicontazione dei Buoni servizio percepiti per conto 

dell’utente.  

- In data 22/12/2016 il Comune Capofila di Manduria, dell’Ambito Territoriale sociale di Manduria, 

rappresentato da Roberto Massafra, in qualità di Sindaco – Legale Rappresentante del Comune 

medesimo, ha proceduto alla sottoscrizione di apposito “disciplinare” con la Regione Puglia per 

l’attuazione del citato Avviso. 

- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto a Nuova Approvazione dell’Avviso Pubblico per la 

presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai 

servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”  (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso 

Pubblico n. 1/2016. 

- l’Avviso Pubblico n. 1/2017 (d’ora in avanti semplicemente “Avviso”) 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’art. 2 dell’Avviso si istituiscono le c.d. “annualità operative”, con decorrenza dal 1° ottobre dell’anno in 

corso (se non festivo o prefestivo), al 30 settembre dell’anno successivo. Per il primo anno di attuazione, 

pertanto, l’annualità operativa ha avuto inizio il 3 ottobre 2016 ed è terminata il 30 settembre 2017; 

- l’articolo 7 dell’Avviso, a conclusione della 1^ annualità operativa, ha istituito una 2^ finestra 

straordinaria di candidatura, per la presentazione delle domande di “Buono Servizio” da parte delle 

famiglie,  con avvio alle ore 12:00 del 03/07/2017 e conclusione alle ore 12:00 del 31/07/2017, 

stabilendo, quale termine di validità del buono servizio, 3 mesi a valere nel periodo 03/07/2017 – 

30/09/2017; 

- con successivo A.D. n. 524 del 31/07/2017, il predetto termine di  scadenza, per mere motivazioni 

tecniche connesse ai tempi di elaborazione delle DSU ISEE da parte dei CAF, è stato prorogato alle ore 

14:00 del 03/08/2017; 

Considerato che 

- la Regione Puglia con Determinazioni  del Dirigente Servizio Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti 

Sociali  n. 681 e 683 del 06/12/2016 ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 

33.050.000,00 in attuazione della Del. G.R. n. 1870/2016, in favore di tutti gli Ambiti territoriali sociali 

della Puglia, al fine di dare copertura al costo della compartecipazione delle prestazioni fruite dagli utenti 

ammessi al beneficio, come da apposita graduatoria definitiva approvata ai sensi del art. 10, comma 7 

dell’Avviso, per il tramite di tutte le unità di offerta iscritte al catalogo telematico ex A.D. n. 390 del 

31/08/2015 in relazione ai rispettivi. 

- il Comune Capofila dell’Ambito territoriale di Manduria, con Determinazione Comunale del Dirigente 

Servizio Piano di Zona n. ________ del __________ ha  provveduto ad impegnare la somma di € 

_______________ nei confronti del Creditore Certo “__________________________________soggetto Gestore del 

servizio “__________________________________________” (art. ________ Reg. Reg. n. 4/2007)” iscritto al Catalogo 

telematico dell’offerta (A.D. n. 390/2016) con Cod. Pratica _______________, d’ora in avanti “Unità d’offerta”. 

- che in data ___________è stato stipulato il “contratto di servizio” con la struttura; 

- che il comma 3 dell’art. 11 del contratto di servizio stabilisce che “esaurito il budget dell’importo del 

finanziamento in prima istanza impegnato nei confronti dell’unità di offerta ai sensi del precedente comma 

1, la possibilità di continuare ad erogare l’offerta messa a Catalogo, avvalendosi del Buono servizio, per 

eventuale scorrimento/esaurimento dell’attuale/precedente graduatoria o per l’attivazione di nuovi buoni 

servizio in relazione a  domande presentate nelle successive finestre temporali di candidatura, è 
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subordinata all’assunzione di ulteriori impegni di spesa da parte del Comune capofila che garantiscano 

copertura finanziaria alle successive domande.  

- Che il comma 4 dell’art. 11 del contratto di servizio stabilisce che “per le finalità di cui sopra, 

successivamente agli adempimenti contabili ivi indicati, il Comune Capofila procede alla sottoscrizione di 

apposito addendum finanziario al presente contratto, avente natura integrativa allo stesso, al solo scopo di 

estenderne la dotazione finanziaria per dare copertura ai nuovi buoni servizio e ai relativi periodi di 

abbinamento convalidati”. 

Considerato che: 

- l’Ufficio di Piano ha provveduto all’istruttoria, ai sensi e nelle modalità previste dall’articolo 10 dell’Avviso 

1/2017 sopra richiamato, di tutte le domande presenti nel cruscotto di istruttoria, in relazione alla 2^ 

finestra straordinaria di candidatura – 1^ annualità operativa; 

- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ si è provveduto ad approvare la graduatoria “A” 

dell’Ambito Territoriale ammettendo al finanziamento n. ____ utenti al beneficio buoni servizio nonché ad 

impegnare le somme necessarie alla copertura finanziaria della quota pubblica per la erogazione dei 

predetti buoni; 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 Recepimento delle premesse 

La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

Art.2 Conferma del contratto di servizio e dell'integrazione e contenuto dell'addendum del contratto: 

1. Restano invariati ed accettati tutti gli articoli contemplati dal precedente contratto, con esclusione 

dell'art.11 Copertura finanziaria commi 2 e 3 che vengono così di seguito modificati: 

2. Il Comune Capofila di Manduria, con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio di Piano n. 13 del 

25/01/2017, a fronte della somma complessiva di € 467.294,69 assegnata dalla Regione Puglia 

giusta AA.DD n. 681 e 683 del 05/12/2016,  ha provveduto all’impegno contabile nei confronti del 

Creditore Certo “_________________________________________”, soggetto Gestore del servizio 

“___________________________________ art. _____ Reg. Reg. n. 4/2007” iscritto al Catalogo telematico 

dell’offerta (A.D. n. 390/2016) con Cod. Pratica ______________ la somma di € ________________ in 

ragione dei rispettivi utenti di riferimento ammessi al beneficio, in relazione alla “seconda finestra 

temporale straordinaria di candidatura”, con graduatoria definitiva adottata – ai sensi del art. 10, 

comma 7 dell’Avviso – con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____________ dell’Ufficio di 

Piano. 

3. Nell’ambito della somma complessivamente impegnata in favore dell’Unità di offerta ai sensi del 

precedente comma 1, al presente contratto  è assicurata una copertura finanziaria in seconda 

istanza  (in quanto finalizzata alla copertura di spesa delle sole domande prese in carico in 

occasione della prima finestra temporale di candidatura nonché di quelle prese in carico in 

occasione della seconda finestra temporale straordinaria a valere per il periodo 03/07/2017- 

30/09/2017) pari ad € ____________________  da attivarsi sulla base di ciascun Buono servizio 

effettivamente avviato,  con ammissibilità potenziale della spesa decorrente, con efficacia 

retroattiva, dalla data di presentazione on-line della corrispondente istanza di accesso al Buono 

Servizio, in relazione alle sole presenze effettive del beneficiario attestate da apposito registro 

cartaceo da detenersi obbligatoriamente, presso l’Unità di Offerta, ai sensi degli artt. 36, 37 del 

Reg. R. n. 4/2007. La medesima disciplina si applica anche in relazione alle successive finestre 

temporali di candidatura. 

Con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ___________, l’impegno contabile di cui sopra, nei 

confronti della predetta unità di offerta, è variato in aumento di € ________________ per un importo 

complessivo di € _____________________; 
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Il presente contratto si compone fin qui di 4 facciate e di n.1 articolo da modificare nel punto 1. 

Dopo la conferma delle parti il contenuto diviene la precisa e fedele espressione della loro volontà e della 

espressa accettazione dell'art.11 nei punti 2 e 3 (modificato). 

 

Manduria, _____________________ 

 

Seguono le firme delle parti contraenti 

IL RUP 

Buoni Servizio Disabili/Anziani Ambito Territoriale 7 

________________________________________ 

Il Legale Rappresentante  

dell’Unità di Offerta 

_________________________________________ 

 

n.b. [il presente contratto andrà trasmesso in copia conforme all’originale alla Regione Puglia, entro 10 gg. 

dalla sua sottoscrizione] 
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