
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 39 del 08/11/2018 

 

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). III Annualità Operativa. Presa d’atto. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 08 del mese di novembre alle ore 16,30, 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. 0036302 del 05/11/2018 e risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

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

3.  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti – Assessore ai Servizi Sociali X  

4.  Comune di Lizzano Componente Antonietta D’Oria – 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 Paride Lomartire – Consigliere delegato ai Servizi Sociali X  

8.  ASL TA Componente Giuseppe Pirinu – Direttore DSS 7 X  

9.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7 X  

Totali 9 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 Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, 08/11/2018 

Parere favorevole _ in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

f.to Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, 08/11/2018 

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 il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Sindaco Legale rappresentante del 

Comune di Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Scipioni. 

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

Innovazione reti sociali Regione Puglia, 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 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti 

sociali Regione Puglia, 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 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti 

sociali Regione Puglia 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.  

• il 30 settembre 2018 si è conclusa la II annualità operativa, come da cronoprogramma definito dal 

citato Avviso Pubblico 1/2017 e, conseguentemente, il 1° ottobre 2018 ha preso avvio la III annualità 

operativa 2018/2019, intercorrente tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019; 



• con A.D. n. 442 del 10/07/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti 

sociali Regione Puglia si è provveduto ad approvare le modifiche e le integrazioni urgenti all’Avviso 

Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo della III annualità operativa 2018/2019 e seguente, 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”, approvato con la sopra 

richiamata A.D. n. 457 del 30/06/2017, come da allegati A e B che formano parte sostanziale e 

integrante allo stesso A.D. n. 442/2018; 

• Per il terzo anno di attuazione, pertanto, l’annualità operativa ha avuto inizio il 1 ottobre 2018 con 

termine fissato al 30 settembre 2019; 

• all’art. 7 dell’Avviso, così come modificato dal citato A.D. 442/2018, vengono istituite n. 2 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 (possibilità di 

avvio frequenza 

coperto da Buono 

Servizio 

Termine validità di spesa del 

nuovo buono (termine di 

frequenza coperto da Buono 

Servizio) 

Durata 

massima 

degli 

abbinamenti 

attivabili 

1^ 
Dalle ore 12.00 del 1 agosto 

Alle ore 12.00 del 30 settembre 

1° ottobre dell’anno in 

corso 
30 settembre dell’anno successivo Mesi 12 

2^ 
Dalle ore 12.00 del 1 febbraio 

Alle ore 12.00 del 31 marzo 

1° aprile dell’anno in 

corso 
30 settembre dell’anno in corso Mesi 6 

Vista  la D.G.R. n. 1622/2017 recante “POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.7. Aggiornamento 

dei criteri di riparto delle risorse assegnate alla procedura buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo 

diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità e criteri di composizione dei Quadri Economici di 

Progetto – per l’avvio della 2^ Annualità Operativa” stabilendo che:  

• almeno il 30% delle risorse FSE 2014/2020 ex-novo assegnate e ripartite agli Ambiti Territoriali per la 

2^ Annualità Operativa (con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale 

Attiva e  Innovazione reti Sociali) dovrà essere utilizzato per il pagamento dei Buoni Servizio per 

prestazioni  domiciliari ex artt. 87-88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.; 

•  fino al 70% delle risorse ex-novo assegnate per la 2^ Annualità Operativa dovrà essere utilizzato per il  

pagamento dei Buoni Servizio per prestazioni comunitarie a ciclo diurno, presso servizi ex artt. 60, 

60ter, 68,  105, 106 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;  

• all’interno delle predette finalizzazioni di spesa, ogni Ambito Territoriale potrà riservare una quota 

complessiva del 2% per spese generali di funzionamento e monitoraggio della misura a livello 

territoriale; 

• Vista la D.G.R. n. 1356/2018 con la quale la Giunta Regionale, pur confermando il rinvio a quanto 

definito con D.G.R. n. 1622/2017, ha innovato le modalità di utilizzo delle risorse da parte di ciascun 

Ambito Territoriale limitatamente ai criteri di riparto del fondo assegnato per la III annualità 2018/2019, 

come di seguito riportato: 

“Risorse per i Buoni Servizio per l’accesso a prestazioni socioassistenziali domiciliari (SAD-ADI ex artt. 87-

88 del Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i.) da ripartire: 

 al 50% rispetto alla presenza di popolazione anziana ultra65enne (2017); 

 al 50% rispetto al volume di domanda (espresso in hh di prestazioni domiciliari richieste nella seconda 

annualità) 

risorse per i Buoni Servizio per l’accesso a prestazioni socioassistenziali comunitarie a ciclo diurno (centri 

diurni ex artt. 60-60ter-68-105-106 del Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i.) da ripartire: 

 al 50% rispetto all’offerta territoriale attiva (espresso in posti-utente autorizzati al funzionamento al 

30 giugno 2018) 

 al 50% rispetto al volume di domanda (espresso in numero utenti che hanno richiesto il beneficio 

economico del buono servizio per prestazioni a ciclo diurno nella seconda annualità)”. 



Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 531 del 03/08/2018, della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e 

Innovazione reti sociali, con il quale è stato approvato il riparto delle risorse attribuite a ciascun Ambito 

Territoriale per la III^ annualità operativa (2018/2019) dei Buoni Servizio per l'accesso ai centri diurni e ai 

servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti, assegnando a questo Ambito Territoriale la 

somma di € 387.468,26 (di cui € 329.348,02 a valere su linea 9.7 del POR Puglia 2014-2020 – Quota 

UE+Stato ed € 58.120,24 a valere su FNA 2018 (cofinanziamento regionale);  

Rilevato che il 30 settembre 2018 si è chiusa la 1^ finestra temporale per la presentazione delle domande da 

parte di tutti coloro che intendano accedere alla misura in argomento a valere sulla III annualità che decorre 

dal 1 settembre 2018 al 30 settembre 2019; 

Richiamato 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 20 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;  

Dato atto che per l’implementazione della misura in argomento occorre provvedere all’approvazione del 

progetto attuativo nonché all’approvazione del quadro economico riferito alle risorse assegnate dalla 

Regione Puglia a questo Ambito Territoriale; 

Dato atto che, come sopra detto, le risorse assegnate a valere sulla III annualità della misura Buoni Servizio 

Disabili Anziani sono pari ad € 387.468,26 e che, alla luce delle domande presentate dagli utenti alle unità di 

offerta iscritte al catalogo telematico della Regione Puglia vi sono: 

 n. 25 domande per le unità di offerta eroganti servizi residenziali (n. 12 per Centro Diurno art. 60; n. 13 

per Centro Sociale Polivalente art. 105), pari ad € 158.967,68; 

 n. 38 domande per servizi domiciliari (n. 24 per Servizio di Assistenza Domiciliare; n. 14 per Servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata), pari ad € 206.064,36; 

per un importo complessivo di € 365.032,04 (inferiore alle somme assegnate dalla Regione Puglia) 

Ritenuto opportuno, da parte del RUP, assicurare la fruizione dei servizi in argomento a tutti gli utenti 

richiedenti, il quadro economico delle somme assegnate, pari € 387.468,26 viene, quindi, così ripartito: 

 € 212.642,58 (pari al 56% delle risorse assegnate) per servizi di cui agli artt. 87 e 88 del Regolamento 

Regionale n. 4/2007 ed  

 € 167.076,31 (pari al 44% delle risorse assegnate) per servizi di cui agli artt. 60, 60ter, 68, 105 e 106 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007 (allegato 2 al presente provvedimento); 

 € 7.749,36, pari al 2% dello somme assegnate, destinate a costi per il personale (nella misura massima 

dell’80%) e a costi sostenuti per la gestione e l'organizzazione della misura di che trattasi (nella misura 

massima del 20%)  

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Disciplinare per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale; 

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; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 9 

 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 che il Comune di Manduria, capofila dell’Ambito Territoriale introiterà, sul bilancio 

2018, la somma di € 387.468,26 finalizzata alla III annualità operativa (2018/2019) dei Buoni Servizio per 

l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti; 

2) Di prendere atto delle domande presentate dai diversi utenti che hanno richiesto di fruire della misura 

in argomento ossia: 

 n. 25 domande per le unità di offerta eroganti servizi residenziali (n. 12 per Centro Diurno art. 60; n. 

13 per Centro Sociale Polivalente art. 105), pari ad € 158.967,68; 

 n. 38 domande per servizi domiciliari (n. 24 per Servizio di Assistenza Domiciliare; n. 14 per Servizio 

di Assistenza Domiciliare Integrata), pari ad € 206.064,36; 

per un importo complessivo di € 365.032,04 (inferiore alle somme assegnate dalla Regione Puglia) 

3) Di prendere atto, approvandolo, la ripartizione effettuata dal RUP, finalizzata alla composizione del 

quadro economico pari a:  

 € 212.642,58 (pari al 56% delle risorse assegnate) per servizi di cui agli artt. 87 e 88 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007;  

 € 167.076,31 (pari al 44% delle risorse assegnate) per servizi di cui agli artt. 60, 60ter, 68, 105 e 

106 del Regolamento Regionale n. 4/2007 (allegato 2 al presente provvedimento); 

 € 7.749,36, pari al 2% dello somme assegnate, destinate a costi per il personale (nella misura 

massima dell’80%) e a costi sostenuti per la gestione e l'organizzazione della misura di che trattasi 

(nella misura massima del 20%)  

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

5) Di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Dott. Luigi Scipioni 

 

 

 

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

pubblicato per quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

 

 

 

 

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 

______________________________ 

 


