
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI, 

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 105 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 405 R.G.                                                             DATA 18/06/2018

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. Scorrimento 
Graduatorie A (artt. 105, 106, 60, 60 TER, 68) e B (artt. 87 e 88) (Ammessi 
non finanziabili) 2^ Annualità operativa – I finestra temporale di candidatura. 
Codice CUP I81J17000040007. Approvazione schema addendum al contratto
di servizio. Assunzione impegno di spesa
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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 disabilità”

• 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  30  settembre dell’anno successivo.  Per  il  secondo anno di 
attuazione, pertanto, l’annualità operativa ha avuto inizio il 1 ottobre 2017 con termine fissato alle ore 
12.00 del 30 settembre 2018;

• all’art. 7 dell’Avviso vengono istituite n. 3 finestre temporali di candidatura da parte dei richiedenti il  
beneficio così definite:

Finestra 
temporale

Arco temporale per la 
presentazione delle nuove istanze

Termine validità di spesa del 
buono servizio

Durata massima degli 
abbinamenti attivabili

1^
Dalle ore 12.00 del 1 ottobre
Alle ore 12.00 del 31 ottobre

30 settembre anno successivo Mesi 12

2^
Dalle ore 12.00 del 1 febbraio
Alle ore 12.00 del 28 febbraio

30 settembre anno successivo Mesi 8

3^
Dalle ore 12.00 del 1 giugno
Alle ore 12.00 del 30 giugno

30 settembre anno successivo Mesi 4

Considerato che:

- la 1^ finestra temporale per la presentazione delle domande di Buono Servizio – II  annualità operativa  
2017/2018 si è aperta in data 2 ottobre 2017 concludendo la fase di “abbinamento” in data 20/11/2017;

- Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  960  del  21/12/2017  si  è  proceduto,  ad  esito  del  procedimento 
istruttorio,  ad  approvare  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  8,  dell’Avviso,  a  valere  sulla  2^  Annualità  
Operativa  –  I  Finestra  temporale,  le  graduatoria  “A”  (artt.  105,  106,  60,  60  Ter  e  68  R.  R.  04/2007), 
composta da n. 28 utenti, tutti ammessi e finanziabili; e  “B” (artt. 87, 88 R. R. 04/2007), composta da 29 
utenti dei quali: 19 ammessi e finanziabili; 9 ammessi e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati; 1 
non ammesso;
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- con A.D. n. 11 del 22/01/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti  
Sociali  della  Regione  Puglia,  preso atto  della  grave condizione  di  mancato  finanziamento di  numerose  
istanze, oltreché della consistente mole di residui maturata dagli Ambiti Territoriali in esito alla precedente  
1^ annualità operativa 2016/2017, si è provveduto ad approvare appositi indirizzi  agli Ambiti Territoriali  
Sociali  per  l’utilizzo  delle  disponibilità  residue  derivanti  dalla  1^  annualità  operativa  2016/2017  e  la 
rimodulazione dei Progetti Attuativi per la 2^ annualità operativa 2017/2018;

- il  predetto  A.D.  n.  11/2018  autorizza  ciascun  Ambito  Territoriale  sociale  all’utilizzo  delle  risorse  non 
utilizzate  per  l’attuazione  della  1^  annualità  2016/2017,  al  fine  di  accrescere  la  dotazione  finanziaria  
utilizzabile  per  l’attuazione  della  corrente  2^  Annualità  Operativa  al  fine  di  dare  prioritariamente  
scorrimento  alle  graduatorie  della  1^  finestra  temporale,  in  riferimento  agli  Utenti  “Ammessi  e  non  
finanziabili” e – in subordine – attivare le successive finestre temporali previste dall’Avviso n. 1/2017;

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  387  del  12/06/2018  con  la  quale  si  è  provveduto  a  rimodulare  il  
progetto  attuativo  a  valere  sulla  1^  annualità  dei  Buoni  Servizio  per  l’accesso  ai  servizi  a  ciclo  diurno  e 
domiciliari  e  ad approvare il  progetto attuativo a valere sulla  2^ annualità operativa,  utilizzando le risorse 
residue derivanti dalla 1^ annualità operativa 2016/2017 così come da autorizzazione impartita dalla Regione 
Puglia con il sopra richiamato A.D. n. 11/2018;

Atteso che si rende necessario effettuare, in via prioritaria, lo scorrimento delle graduatorie della 1^ finestra  
temporale dalle quali si evince che la graduatoria “B”, riferita ai servizi di cui agli artt. 87 e 88 del Reg. Reg. n.  
4/2007, presenta  n. 9 utenti “Ammessi e non finanziabili”, per un importo complessivo di € 42.291,09, così  
come da prospetto allegato al presente provvedimento sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

Accertato che le risorse di cui sopra risultano essere impegnate nel bilancio 2018, cap. 1400/42, cod. impegno  
481  e  che  per  occorre  provvedere  all’impegno  giuridicamente  vincolante  per  complessivi  €  42.291,09 
ripartendo fre le alle varie unità di offerta che erogano i servizi in argomento e, più precisamente:

n. TOT
domande 

ammesse e non 
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.

3 DLHLM00
Art. 87 – Assistenza 
Domiciliare

Via Monte Tomba, 
3 – Manduria

Società  Cooperativa 
Sociale “Domus”
P. Iva: 05000960723

€ 8.151,21

2 7OXE563 Art. 88 – Assistenza 
Domiciliare Integrata

Via Monte Tomba, 
3 – Manduria

Società  Cooperativa 
Sociale “Domus”
P. Iva: 05000960723

15.608,70

3 BTN7YO8
Art. 88 – Assistenza 
Domiciliare Integrata

Via n. Sauro ang. 
Via Crocefisso s.n.
– Maruggio

Cooperativa Sociale Pam 
Service
P. Iva: 02332360730

14.368,86

1 8QJR9X6 Art. 87 – Assistenza 
Domiciliare

Largo Chiesa, 4 – 
Lizzano

La Solidarietà Società 
Cooperativa Sociale
P. Iva: 01727760736

4.162,32

9 TOTALE
** Errore 

nell'espression
e **

Rilevata   la  necessità  di  stipulare  i  conseguenti  accordi  contrattuali  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 con disabilità” (ai sensi della D.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”;
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 29/12/2017, 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;

DETERMINA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che, ad esito del procedimento istruttorio avviato a seguito della scadenza di presentazione 
delle domande per l’accesso ai buoni servizio a valere sulla 2^ Annualità Operativa – I Finestra temporale, 
sono state approvate, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, dell’Avviso, le graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60,  
60 Ter e 68 R. R. 04/2007), composta da n. 28 utenti, tutti ammessi e finanziabili; e “B” (artt. 87, 88 R. R. 
04/2007), composta da 29 utenti dei quali:  19 ammessi e finanziabili;  9 ammessi e non finanziabili  per  
esaurimento fondi dedicati; 1 non ammesso;

3. Di  dare  atto che  l’A.D.  n.  11/2018  della  Regione  Puglia  autorizza  ciascun  Ambito  Territoriale  sociale  
all’utilizzo delle risorse non utilizzate per l’attuazione della 1^ annualità 2016/2017, al fine di accrescere la  
dotazione finanziaria  utilizzabile  per  l’attuazione  della  corrente  2^ Annualità  Operativa  al  fine  di  dare  
prioritariamente  scorrimento  alle  graduatorie  della  1^  finestra  temporale,  in  riferimento  agli  Utenti  
“Ammessi e non finanziabili” e – in subordine – attivare le successive finestre temporali previste dall’Avviso  
n. 1/2017;

4. Di procedere allo scorrimento lo scorrimento delle graduatoria “B”, riferita ai servizi di cui agli artt. 87 e 88 
del  Reg.  Reg.  n.  4/2007, ammettendo  a  finanziamento  n.  9  utenti  inizialmente  “Ammessi  e  non 
finanziabili”,  per  un importo complessivo di  €  42.291,09,  così  come da prospetto allegato al  presente 
provvedimento sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. Di  subimpegnare sul  bilancio  di  previsione  2018  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  la 
complessiva somma di € 42.291,09 come di seguito indicata:

Eserc. Finanz. 2018
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 I81J17000040007 
Creditore Società Cooperativa Sociale Domus, Via Acclavio, 47 – Taranto. P.IVA 05000960723

Causale
Buoni Servizio Disabili ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg. Reg. n. 4/2007) erogato 
dalla Soc. Coop. Soc. Domus, con sede operativa in Manduria, Via Monte Tomba n. 3
Codice Pratica U.D.O.: DLHLM00. Periodo 01/10/2017 - 30/09/2018

Modalità finan.

Imp./Pren. n.
Importo netto € 7.743,65

Importo Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment € 407,56 € 8.151,21

Eserc. Finanz. 2018
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 I81J17000040007

Creditore Società Cooperativa Sociale Domus, Via Acclavio, 47 – Taranto. P.IVA 05000960723

Causale
Buoni Servizio Disabili ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 Reg. Reg. n. 4/2007) 
erogato dalla Soc. Coop. Soc. Domus, con sede operativa in Manduria, Via Monte Tomba n. 3
Codice Pratica U.D.O.: 7OXE563. Periodo 01/10/2017 - 30/09/2018

Modalità finan.

Imp./Pren. n.
Importo netto € 14.828,27 Importo Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment € 780,44 € 15.608,70
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Eserc. Finanz. 2018
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 I81J17000040007

Creditore
Società Cooperativa Sociale PAM Service, Via N. Sauro ang. Via Crocefisso – Maruggio. P.IVA 
02332360730

Causale

Buoni Servizio Disabili ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 Reg. Reg. n. 4/2007) 
erogato dalla Soc. Coop. Soc. PAM Service, con sede operativa in Maruggio, Via N. Sauro ang. Via 
Crocefisso s.n.
Codice Pratica U.D.O.: BTN7YO8. Periodo 01/10/2017 - 30/09/2018

Modalità finan.

Imp./Pren. n.
Importo netto € 13.650,42

Importo Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment € 718,44 € 14.368,86

Eserc. Finanz. 2018
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 I81J17000040007

Creditore Società Cooperativa Sociale La Solidarietà, Largo Chiesa, 4 – Lizzano  P.IVA 01727760736

Causale
Buoni Servizio Disabili ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg. Reg. n. 4/2007) erogato 
dalla Soc. Coop. Soc. La Solidarietà, con sede operativa in Lizzano, Largo Chiesa n. 4
Codice Pratica U.D.O.: 7OXE563. Periodo 01/10/2017 - 30/09/2018

Modalità finan.

Imp./Pren. n.
Importo netto € 3.954,20 Importo Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment € 208,12 € 4.162,32

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 dare atto che con le Unità di Offerta che hanno già sottoscritto il Contratto di Servizio sarà sottoscritto  
un addendum al medesimo riportante esclusivamente la nuova copertura finanziaria, comprensiva delle  
risorse già stanziate e impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 960/2017 e quelle relative al presente 
provvedimento;

8. Di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: I81J17000040007

9. 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 regolante i rapporti  
tra Regione e Ambito e dei singoli contratti tra Ambito e i gestori delle strutture/servizi;

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

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 2 del 18/05/2018 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 Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele 
Salamino;
Di autorizzare il  RUP alla sottoscrizione dei  contratti  di  servizio ovvero degli  addenda – in caso di 
contratto di servizio già sottoscritto – con le varie Unità di Offerta solo a seguito della sottoscrizione del  
disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  Regione  Puglia  e  Ambito  Territoriale  e  riportanti  la  copertura 
finanziaria riveniente dagli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento;
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 Straordinario 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. GRAZIANO IURLARO

“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. GRAZIANO IURLARO

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
Vincenzo Dinoi

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

481/SUB.1

481/SUB.2

481/SUB.3

481/SUB.4

8.151,21

15.608,60

14.368,86

4.162,32

1400/42 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi

.......................................
Data 15/06/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario

Vincenzo Dinoi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
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Casella di controllo

Casella di controllo

http://www.comune.manduria.ta.it/


151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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AMBITO DI MANDURIA
Graduatoria A (art. 105, 106, 60, 60 TER, 68) - Anno II - Finestra II

Finanziamenti: 359.817,19 euro

Pos. Codice
Domanda

Struttura - servizio Esito Istruttoria Punti
ISEE

Punti
Nucleo
Fam.

Punti
Totali

Data Ora
invio

Quota Pubblica
Finanziata (in
euro)

1 X2IBTW0 P4TX2L9 - art. 60 Ammesso
finanziabile

56,679 25 81,679 19-02-2018
ore 12:20:08

3.165,44

2 WX8Z2L5 JU84HX8 - art.
105

Ammesso
finanziabile

50,355 20 70,355 02-03-2018
ore 10:37:08

2.805,46
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AMBITO DI MANDURIA
Graduatoria B (art. 87, 88) - Anno II - Finestra II

Finanziamenti: 80.976,66 euro

Pos. Codice
Domanda

Struttura - servizio Esito Istruttoria Punti
ISEE

Punti
Nucleo
Fam.

Punti
Totali

Data Ora
invio

Quota Pubblica
Finanziata (in
euro)

1 NFZ19P6 7OXE563 - art. 88 Ammesso
finanziabile

70 30 100 12-03-2018
ore 13:01:22

6.420,60

2 4D8Y6N2 BTN7YO8 - art. 88 Ammesso
finanziabile

67,612 30 97,612 21-03-2018
ore 17:22:49

959,40

3 NXEEON1 BTN7YO8 - art. 88 Ammesso
finanziabile

60,229 20 80,229 13-03-2018
ore 18:22:41

2.391,12

4 1HAYVW6 DLHLM00 - art.
87

Ammesso
finanziabile

68,458 10 78,458 05-03-2018
ore 10:52:22

3.321,00

5 YYLU1T0 DLHLM00 - art.
87

Ammesso
finanziabile

68,458 10 78,458 05-03-2018
ore 11:17:57

3.321,00

6 UWHIP44 8QJR9X6 - art. 87 Ammesso
finanziabile

65,895 10 75,895 21-03-2018
ore 10:16:00

2.789,64

7 9MHYHW5BTN7YO8 - art. 88 Ammesso
finanziabile

48,515 20 68,515 28-02-2018
ore 16:46:33

1.444,63

Documento generato il 10-05-2018

Doc. generato elettronicamente dal Centro Servizi PugliaSociale - Pagina 1 di 1




























