
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 12 del 03/04/2018 

 

Oggetto: PAC anziani II Riparto. Presa d’atto Decreto Ministero dell’Interno – PNSCIA  n. 

2164 del 22.02.2018. Rimodulazione Schede di Intervento. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 03 del mese di aprile alle ore 15,30, presso il Comune di Manduria, nei 

locali dell’Ufficio di Piano, siti in via Pacelli n. 3, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione n. 10119 del 21/03/2018 e aggiornamento giusta 

nota 11052 del 29/03/2018 e risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1)  Comune di Manduria  Presidente Francesca Adelaide Garufi – Commissario Straordinario X  

2)  Comune di Avetrana  Componente Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco X  

3)  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti – Sindaco X  

4)  Comune di Lizzano Componente Gianfranco Bottazzo – Vice Sindaco X  

5)  Comune di Maruggio Componente Alfredo Longo - Sindaco X  

6)  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

7)  Comune di Torricella Componente Michele Schifone - Sindaco X  

8)  ASL TA Componente Giuseppe Pirinu – Direttore Distretto SS ASL TA X  

Totali 8 0 
 

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, 03/04/2018 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

f.to Dott. Aldo Marino 

Addì, 03/04/2018 

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

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 

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



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 la Dott.ssa Francesca Adelaide Garufi, Commissario Straordinario del Comune di Manduria capofila. 

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

dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 

novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in 

special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 

sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 

Premesso che 

 con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, sono 

state individuate, in relazione a ciascun programma/intervento, le Amministrazioni e gli Organismi 

responsabili dell’attuazione dei programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla 

riduzione della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari 2007-2013, inserite nel 

Piano di Azione e Coesione; 

 con la predetta delibera, il Ministero dell’Interno è stato individuato quale Amministrazione responsabile 

della gestione del Programma ed intervento del Piano di azione e coesione concernente “l’infanzia e gli 

anziani non autosufficienti”; 

 nell’ambito del secondo atto di riparto finanziario di cui ai Decreti PNSCIA PAC n. 240/2014 e n. 

289/2014, al Comune di Manduria, Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, attesi i progetti trasmessi, 

sono stati assegnati: 

 con Decreto n. 2023/PAC del 20.12.2017_Piano di Azione e Coesione per i servizi di cura agli anziani 

non autosufficienti, complessivi €. 723.320,74; 

 con Decreto n. 1047/PAC del 29.03.2016_Piano di Azione e Coesione per i servizi di cura all’infanzia 

complessivi, €. 981.377,00; 

Dato atto della Circolare n. 5064 del 19.09.2017 con la quale il Ministero dell’Interno PNSCIA_PAC Autorità di 

Gestione ha disposto in merito al differimento del termine per la conclusione del Programma Nazionale per i 

Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti al 30 giugno 2019 con effetti di aggiornamento 

del cronoprogramma di spesa dei Piani di Intervento del secondo riparto;  

Atteso che con il Decreto n. 2164/PNSCIA PAC del 22.02.2018, acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 6825 

in data 23.02.2018, sono state ri attribuite, ad incremento del secondo riparto finanziario, le economie di 

gestione del primo per l’importo complessivo di €. 412.219,63 (di cui €. 262.194,46 secondo riparto anziani ed 

€. 150.025,17 secondo riparto infanzia);   

Preso atto che le economie del primo riparto finanziario anziani ri attribuite al secondo riparto finanziario 

ammontano ad €. 262.194,46 così come indicato nell’Allegato 1.1 del medesimo Decreto e di seguito 

illustrato;   

 

 



SCHEDA DI INTERVENTO DESCRIZIONE ECONOMIE RIATTRIBUITE 

1R-C184-A-1-01 ADI over 65 enni € 261.852,04 

1R-C183-I-3-01 PUA € 342,42 

Totale €. 262.194,46 

Dato atto della precedente Deliberazione n. 8 del 29.01.2018 << Servizi in scadenza. Atto di indirizzo.>>, con 

la quale è stato fornito il necessario atto di indirizzo all’Ufficio di Piano demandando al Responsabile 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari per garantire la continuità di svolgimento delle attività 

connesse i servizi in scadenza, tra i quali quello relativo al servizio PUA; 

Rilevato che, in ottemperanza alle disposizioni rese, il Responsabile dell’Ufficio di Piano provvedeva con 

Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 148 del 27.02.2018, al differimento del termine di 

scadenza del servizio PUA, nei limiti delle  economie di gestione dell’affidamento, al 30.05.2018; 

Tenuto conto dello stato di attuazione delle azioni connesse le attività di servizio finanziate a valere sulle 

risorse stanziate dal Decreto 2023/PAC anziani secondo riparto finanziario, procedendo precauzionalmente 

ad una stima di utilizzo delle medesime per l’intero periodo ordinario di durata previsto in sede di 

aggiudicazione definitiva o differimento del termine, si evince il seguente prospetto riepilogativo circa lo 

stato dell’arte; 

PAC anziani 2° riparto IMPORTO PROGETTO SCHEDE Importo aggiudicazione STIMA ECONOMIE 

DI GESTIONE PAC 

a valere 

sull'Impegno al 

31/5/2018 

ECONOMIE DI 

GARA a valere 

sulla Scheda PAC 

II RIPARTO 
SCHEDA 

DESCRIZION

E 

SCHEDA PAC II 

RIPARTO 

Compartecipaz

. 

PSZ 

Scheda PAC II 

RIPARTO 

Compartecipaz

. PSZ 

2R-C184-A-1-01 ADI € 412.151,51 € 145.800,00 € 382.888,75 134.779,32 € 139.288,75 €  29.262,66 

2R-C184-A-2-01 SAD € 191.600,51 € 69.201,00 € 158.790,12 62.206,38 €  96.390,12 € 32.810,34 

2R-C184-A-3-01 PUA € 119.568,66 € 0,00 € 111.437,98 € 0,00 €  0,00 €  8.130,67 

TOTALI € 723.320,68 € 215.001,00 € 653.116,85 € 196.985,70 € 235.678,87 € 70.203,67 

Attesa la necessità di procedere alla rimodulazione delle Schede di Intervento del secondo riparto 

finanziario infanzia a seguito delle maggiori risorse assegnate con Decreto PNSCIA PAC n. 2164/2017 come 

di seguito illustrato: 

 

PAC anziani 2° riparto ECONOMIE 

RIATTRIBUITE 

PAC I RIPARTO 

STIMA ECONOMIE DI GESTIONE 

PAC a valere sull'Impegno al 

31/5/2018 

ECONOMIE DI GARA a 

valere sulla Scheda PAC II 

RIPARTO 

TOTALI 
SCHEDA DESCRIZIONE 

2R-C184-A-1-01 ADI € 261.852,04 € 139.288,75 €  29.262,66 € 430.403,45 

2R-C184-A-2-01 SAD € 0,00 €  96.390,12 € 32.810,34 € 129.200,46 

2R-C184-A-3-01 PUA € 342,42 €  0,00 €  8.130,67 € 8.473,09 

TOTALE € 262.194,46 € 235.678,87 € 70.203,67 € 568.077,00 

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; 

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

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

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 8 

 Aventi diritto di voto: 7 

 Favorevoli: 7 

 Contrari: === 

 Astenuti: === 

 

 



DELIBERA 

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

 

1. Di prendere atto dell’adozione del Decreto PNSCIA PAC n. 2164 del 22.02.2018; 

2. Di impartire, con il presente provvedimento, atto di indirizzo all’Ufficio di Piano finalizzato a formulare 

progetto di utilizzazione delle somme a disposizione, a valere sulle economie attribuite dal citato Decreto 

Ministeriale, nei servizi ADI-SAD-PUA fino al termine delle attività previste dalla misura PAC Anziani II 

Riparto da sottoporre all’esame del Coordinamento Istituzionale; 

3. Di dare atto che: 

a. le risorse a valere sul PAC Infanzia e Anziani II Riparto, pari ad € 412.219,63 (di cui €. 262.194,46 

secondo riparto anziani ed €. 150.025,17 secondo riparto infanzia) , saranno oggetto di previsione sui 

capitolo di bilancio del Comune Capofila: 

 Entrata cap. 182/1 cod. 2.101.01.02.01; 

 Uscita cap. 1400/42 cod. 01.03.02.99.999 

b. Le economie a valere sui Fondi PAC Anziani pari ad € 568.077,00 risultano infra i Residui Passivi 

riaccertati al 31/12/2017 e di cui al capitolo 1355 cod 01.04.01.02.01 con iscrizione nel bilancio 2018 

del Comune Capofila; 

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 trasmettere la presente al Comune di Manduria, capofila, al fine dell’aggiornamento delle proprie 

evidenze contabili per quanto sopra; 

7. 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 Dott.ssa Francesca Adelaide Garufi 

 

 

 

Il presente atto è stato affisso oggi 06/04/2018 all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, 06/04/2018 

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 

______________________________ 

 


