
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 20 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 182 R.G.                                                             DATA 28/03/2019

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 con disabilità” (ai sensi della D.G.R. n. 1505 del 
28/09/2016) – Atto Dirigenziale n. 457 del 30/06/2017. A.D. n. 674 del 
19/10/2017 – II Annualità Operativa – 2017/2018 dei Buoni Servizio per 
l’accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non 
autosufficienti. Codice CUP I81J17000040007. OMOLOGAZIONE DELLA 
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.  457 del  30/06/2017,  della  Dirigente della  Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione reti sociali, è stato approvato l'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 con disabilità”;

• l’Avviso Pubblico di che trattasi 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’articolo 2 comma 2 dell’avviso n. 1/2017, si istituiscono le annualità operative dell’Avviso Pubblico di
che trattasi, con decorrenza dal 1° ottobre dell’anno in corso (se non festivo o prefestivo), al 30 settembre
dell’anno successivo. Per il l primo anno di attuazione, pertanto, l’annualità operativa parte il 1° ottobre
2017 (se non festivo e prefestivo) e termina il 30 settembre 2017;

• al comma 3 dell’articolo 2, si stabilisce che per annualità operativa si intende l’arco temporale in cui le
graduatorie di accesso ai Buono Servizio, come meglio specificato agli articoli 5 e 10, esplicano la propria
efficacia, secondo i termini definiti dalle differenti finestre temporali infra-annuali per la presentazione
delle domande;

• l’articolo  7  dell’avviso  n.  1/2017  fissa  le  finestre  temporali  infra-annuali  per  la  presentazione  delle
domande

• l’articolo 8 comma 3 dell’Avviso 1/2017 fissa i seguenti termini temporali entro i quali le Unità di offerta
devono  provvedere  al  caricamento  sul  portale
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO della documentazione collegata
alla  domanda  per  l’ammissione  alla  misura  “Buoni  Servizio”,  all’abbinamento  della  domanda  e  alla
generazione e caricamento del preventivo di spesa;

• l’articolo 10 dell’Avviso 1/2017 stabilisce che conclusa la procedura di abbinamento da parte di tutte le
unità di  offerta interessate,  il  RUP dell’Ambito Territoriale  Sociale di  riferimento, effettua l’istruttoria
formale delle domande abbinate, secondo l’ordine di priorità definito ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso di
che trattasi, 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 dall’articolo 8 comma 2 e 3;

Dato atto che in data 22/12/2016 è stato sottoscritto, tra la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
della Regione Puglia, e il Sindaco del Comune di Manduria, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale, il Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Manduria, Capofila dell'Ambito Territoriale di Manduria,
per l’attuazione della Misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità” (A.D. n. 425/2016);

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
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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:

◦ costi  di  personale  addetto  alle  attività  di  coordinamento,  di  realizzazione,  di  monitoraggio  e  di
rendicontazione dell’intervento;

◦ spese sostenute per l’organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione
dedicate all’intervento;

◦ costi sostenuti per la gestione delle attività relative a acquisto di materiali di consumo e alle spese
generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.

Richiamato l'Atto Dirigenziale Atto Dirigenziale n. 674 del 19/10/2017, 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 II^ annualità operativa (2017/2018) 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 €
316.423,88 (di cui € 268.960,30 a valere su linea 9.7 del POR Puglia 2014-2020 – Quota UE+Stato ed € 47.463,58 a
valere su FNA 2017 (cofinanziamento regionale);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 926 del 13/12/2017 con la quale si è proceduto:

• ad accertare in entrata, sul bilancio 2017, al capitolo n. 182/1 la somma di € 316.423,88 finalizzata alla II
annualità operativa (2017/2018) dei Buoni Servizio per l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per
disabili e anziani non autosufficienti;

• a  impegnare  la  somma  di  €  316.423,88,  sul  capitolo  1400/43  del  bilancio  2017,  evidenziando  che
l'impegno  in  argomento  sarebbe  stato  ulteriormente  subimpegnato,  con  successivi  provvedimenti,  a
seguito di riparto fra le varie unità di offerta a seguito di approvazione delle graduatorie dei soggetti che
avranno fatto richiesta di  accesso ai  buoni  servizio  a valere  per  l'accesso ai  centri  diurni  e  ai  servizi
domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti;

• ad  approvare,  il  progetto  attuativo  redatto  secondo  il  format  e  le  indicazioni  di  cui  al  Disciplinare
sottoscritto tra le  parti,  che si  allega al  presente atto,  quale allegato 1,  per farne parte integrante e
sostanziale;

• ad approvare il quadro economico riferito alle risorse assegnate dalla Regione Puglia a questo Ambito
Territoriale pari ad € 316.423,88 di cui € 93.028,62 per servizi di cui agli artt. 87 e 88 del Regolamento
Regionale n. 4/2007 ed € 217.066,78 per servizi di cui agli artt. 60, 60ter, 68, 105 e 106 del Regolamento
Regionale n. 4/2007;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 960 del 21/12/2017 con la quale si è proceduto:

• ad approvare le graduatorie A (artt. 105, 106, 60, 60ter, 68) e B (artt. 87 e 88);

• a  impegnare  sul  bilancio  di  previsione  2017  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  la
complessiva somma di € 228.628,65 come di seguito indicata:
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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.

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

Via Monte Tomba, 3 
– Manduria

Società Cooperativa 
Sociale “Domus”

€ 65.692,72

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

Via G. Galilei s.n. – 
Fragagnano

Società Cooperativa 
Sociale “Acca Muta”

€ 72.689,60

12 DLHLM00
Art. 87 – Servizio di

Assistenza Domiciliare
Via Monte Tomba, 3 
– Manduria

Domus Cooperativa 
Sociale

P. Iva: 05000960723
€ 52.778,07

2 7OXE563
Art. 88 – Assistenza Domiciliare
Integrata

Via Monte Tomba, 3 
- Manduria

Domus Cooperativa 
Sociale

P. Iva: 05000960723
€ 12.140,10

5 BTN7YO8
Art. 88 – Assistenza Domiciliare
Integrata

Via n. Sauro ang. Via 
Crocefisso s.n.

– Maruggio

Cooperativa Sociale 
Pam Service

P. Iva: 02332360730
€ 25.328,16

47 € 228.628,65

Dato atto che a seguito dell’assunzione dei predetti impegni di spesa si è provveduto a sottoscrivere i contratti di
servizio con le unità di offerta assicurando a ciascuna la copertura finanziaria sopra citata;

Visto l’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;

Considerato 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;

Richiamata 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;

• 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;

Dato atto  che a seguito della rimodulazione del progetto attuativo si  è determinata un'allocazione di risorse
finanziarie complessive (derivanti dai residui non utilizzati a valere sulla 1^ annualità e dalle risorse assegnate ex
A.D. 674/2017) pari a € 718.042,07;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 18/06/2018 con la quale si è proceduto:
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• approvare lo scorrimento delle graduatorie A (artt. 105, 106, 60, 60ter, 68) e B (artt. 87 e 88) a valere sulla
I finestra temporale;

• a impegnare 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:

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 € 42.291,09

Dato atto che a seguito dell’assunzione dei predetti impegni di spesa si è provveduto a sottoscrivere gli addenda
ai contratti di servizio con le unità di offerta assicurando a ciascuna la copertura finanziaria sopra citata;

Richiamata, infine, la Determinazione Dirigenziale n. 406 del 18/06/2018 con la quale si è proceduto:

• ad approvare la graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 R. R. 04/2007) e “B” (artt. 87 e 88 R. R.
04/2007) – 2^ Annualità Operativa – 2^ finestra temporale;

• a impegnare sul  bilancio di  previsione 2018-2020 ai sensi dell’articolo 183 del  D.  Lgs.  n.  267/2000 la
complessiva somma di € 26.618,29 come di seguito indicata:

n. TOT
domande
ammesse

 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.

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

Via Monte Tomba, 3 
– Manduria

Domus Cooperativa Sociale 
P. Iva: 05000960723

€ 3.165,44

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

Via G. Galilei s.n. – 
Fragagnano

Società Cooperativa Sociale 
“Acca Muta” P. Iva: 
02849860735

€ 2.805,46

2 DLHLM00
Art. 87 – Assistenza 
Domiciliare

Via Monte Tomba, 3 
– Manduria

Domus Cooperativa Sociale
P. Iva: 05000960723

€ 6.642,00

1 7OXE563
Art. 88 – Assistenza 
Domiciliare Integrata

Via Monte Tomba, 3 
- Manduria

Domus Cooperativa Sociale
P. Iva: 05000960723

€ 6.420,60

3 BTN7YO8 Art. 88 – Assistenza Via n. Sauro ang. Via Cooperativa Sociale Pam € 4.795,15
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Domiciliare Integrata
Crocefisso s.n. – 
Maruggio

Service
P. Iva: 02332360730

1 8QJR9X6
Art. 87 – Assistenza 
Domiciliare

Largo Chiesa, 4 – 
Lizzano

La Solidarietà Società 
Cooperativa Sociale
P. Iva: 01727760736

€ 2.789,64

9 € 26.618,29

Dato atto che a seguito dell’assunzione dei predetti impegni di spesa si è provveduto a sottoscrivere gli addenda
ai contratti di servizio con le unità di offerta assicurando a ciascuna la copertura finanziaria sopra citata;

Dato atto che, nella 2^ annualità operativa Buoni Servizio Disabili Anziani si è, infine, determinata la seguente
situazione:

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”
impegnata per singola U.D.O. 

D.D.
960/2017 

D.D 405/2018
D.D.

406/2018 
TOTALI 

P4TX2L9

Art. 60 – Centro 
Diurno Socio- 
Educativo e 
Riabilitativo

Via Monte 
Tomba, 3 – 
Manduria

Domus 
Cooperativa 
Sociale 
P. Iva: 
05000960723

€ 65.692,72 € 3.165,44 € 68.858,16

JU84HX8

Art. 105 – Centro
Sociale 
Polivalente per 
diversamente 
abili

Via G. Galilei s.n. 
– Fragagnano

Società 
Cooperativa 
Sociale “Acca 
Muta”

€ 72.689,60 € 2.805,46 € 75.495,06

DLHLM00
Art. 87 – Servizio 
di Assistenza 
Domiciliare

Via Monte 
Tomba, 3 – 
Manduria

Domus 
Cooperativa 
Sociale 
P. Iva: 
05000960723

€ 52.778,07 € 8.151,21 € 6.642,00 € 67.571,28

7OXE563

Art. 88 – 
Assistenza 
Domiciliare 
Integrata

Via Monte 
Tomba, 3 - 
Manduria

Domus 
Cooperativa 
Sociale 
P. Iva: 
05000960723

€ 12.140,10 € 15.608,70 € 6.420,60 € 34.169,40

BTN7YO8

Art. 88 – 
Assistenza 
Domiciliare 
Integrata

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

Cooperativa 
Sociale Pam 
Service P. Iva: 
02332360730

€ 25.328,16 € 14.368,86 € 4.795,15 € 44.492,17

8QJR9X6
Art. 87 – Servizio 
di Assistenza 
Domiciliare

Largo Chiesa, 4 – 
Lizzano

La Solidarietà 
Società 
Cooperativa 
Sociale P. Iva: 
01727760736

€ 4.162,32 € 2.789,64 € 6.951,96

TOTALI € 228.628,65 € 42.291,09 € 26.618,29 € 297.538,03

Richiamato l’A.D. n. 409 del 26/06/2018 con il quale la Regione Puglia ha proceduto alla liquidazione in favore del
Comune di Manduria - ente Capofila dell’Ambito Territoriale – la somma di € 251.314,72 quale prima tranche pari
al  35% del  contributo  finanziario  concesso all’Ambito per  il  progetto “Buoni  Servizio  per  l’accesso  ai  servizi
domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”;

Dato atto che la predetta liquidazione è stata incassata dal Comune di Manduria con Reversale di incasso n. 1277
del 12/07/2018;

Dato atto che La Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ha approvato con
Atto Dirigenziale n. 584 del 17/09/2018 recante PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 - O.T. IX Promuovere l'inclusione
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sociale,  la  lotta alla  povertà  e ogni  forma di  discriminazione,  Azione 9.7 -  Interventi  volti  all'aumento e alla
qualificazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi.  Avviso  pubblico  n.  1/2017  (A.D.  n.  457/2017  e  A.D.  n.
442/2018).  Aggiornamento  delle  Linee  Guida  Per  la  Rendicontazione  dei  Soggetti  Beneficiari  Pubblici  -  II^
annualità 2017/2018 e ss.

Visti tutti gli atti di approvazione e liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento di che
trattasi opportunamente caricate nella piattaforma regionale così come di seguito elencati:

Descrizione Importo Tot Mandati Residuo Stato

Atto n. 1428 del 18-10-2018 € 1.444,63 € 1.444,63 0 Quietanzato

Atto n. 1427 del 18-10-2018 € 1.289,65 € 1.289,65 0 Quietanzato

Atto n. 1809 del 19-12-2018 € 1.346,85 € 1.346,85 0 Quietanzato

Atto n. 1807 del 19-12-2018 € 1.328,40 € 1.328,40 0 Quietanzato

Atto n. 1811 del 19-12-2018 € 922,50 € 922,50 0 Quietanzato

Atto n. 1808 del 19-12-2018 € 1.494,45 € 1.494,45 0 Quietanzato

Atto n. 1810 del 19-12-2018 € 1.476,00 € 1.476,00 0 Quietanzato

Atto n. 314 del 27-02-2018 € 9.949,57 € 9.949,57 0 Quietanzato

Atto n. 346 del 02-03-2018 € 4.637,47 € 4.637,47 0 Quietanzato

Atto n. 366 del 05-03-2018 € 4.413,38 € 4.413,38 0 Quietanzato

Atto n. 365 del 05-03-2018 € 5.583,31 € 5.583,31 0 Quietanzato

Atto n. 627 del 08-05-2018 € 4.485,66 € 4.485,66 0 Quietanzato

Atto n. 626 del 08-05-2018 € 226,45 € 226,45 0 Quietanzato

Atto n. 629 del 08-05-2018 € 5.017,12 € 5.017,12 0 Quietanzato

Atto n. 625 del 08-05-2018 € 3.719,61 € 3.719,61 0 Quietanzato

Atto n. 624 del 08-05-2018 € 4.148,96 € 4.148,96 0 Quietanzato

Atto n. 628 del 08-05-2018 € 5.449,70 € 5.449,70 0 Quietanzato

Atto n. 889 del 19-06-2018 € 940,95 € 940,95 0 Quietanzato

Atto n. 891 del 19-06-2018 € 553,50 € 553,50 0 Quietanzato

Atto n. 883 del 19-06-2018 € 2.734,29 € 2.734,29 0 Quietanzato

Atto n. 890 del 19-06-2018 € 904,05 € 904,05 0 Quietanzato

Atto n. 884 del 19-06-2018 € 3.992,58 € 3.992,58 0 Quietanzato

Atto n. 886 del 19-06-2018 € 3.116,20 € 3.116,20 0 Quietanzato

Atto n. 887 del 19-06-2018 € 4.687,24 € 4.687,24 0 Quietanzato

Atto n. 885 del 19-06-2018 € 3.664,17 € 3.664,17 0 Quietanzato

Atto n. 882 del 19-06-2018 € 5.480,82 € 5.480,82 0 Quietanzato

Atto n. 888 del 19-06-2018 € 369,00 € 369,00 0 Quietanzato

Atto n. 1056 del 24-07-2018 € 3.824,04 € 3.824,04 0 Quietanzato

Atto n. 1062 del 25-07-2018 € 3.954,02 € 3.954,02 0 Quietanzato

Atto n. 1193 del 10-09-2018 € 147,60 € 147,60 0 Quietanzato

Atto n. 1198 del 10-09-2018 € 339,48 € 339,48 0 Quietanzato

Atto n. 1195 del 10-09-2018 € 354,24 € 354,24 0 Quietanzato

Atto n. 1196 del 10-09-2018 € 354,24 € 354,24 0 Quietanzato

Atto n. 1194 del 10-09-2018 € 324,72 € 324,72 0 Quietanzato

Atto n. 1197 del 10-09-2018 € 398,52 € 398,52 0 Quietanzato

Atto n. 1199 del 10-09-2018 € 383,76 € 383,76 0 Quietanzato
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Atto n. 1225 del 12-09-2018 € 2.525,80 € 2.525,80 0 Quietanzato

Atto n. 1224 del 12-09-2018 € 2.177,10 € 2.177,10 0 Quietanzato

Atto n. 1264 del 17-09-2018 € 3.880,99 € 3.880,99 0 Quietanzato

Atto n. 1263 del 17-09-2018 € 507,83 € 507,83 0 Quietanzato

Atto n. 1269 del 18-09-2018 € 507,71 € 507,71 0 Quietanzato

Atto n. 1270 del 18-09-2018 € 5.549,74 € 5.549,74 0 Quietanzato

Atto n. 1272 del 18-09-2018 € 5.904,51 € 5.904,51 0 Quietanzato

Atto n. 1271 del 18-09-2018 € 433,02 € 433,02 0 Quietanzato

Atto n. 1273 del 18-09-2018 € 996,30 € 996,30 0 Quietanzato

Atto n. 1274 del 18-09-2018 € 3.880,03 € 3.880,03 0 Quietanzato

Atto n. 1283 del 19-09-2018 € 398,52 € 398,52 0 Quietanzato

Atto n. 1282 del 19-09-2018 € 431,73 € 431,73 0 Quietanzato

Atto n. 1280 del 19-09-2018 € 398,52 € 398,52 0 Quietanzato

Atto n. 1432 del 18-10-2018 € 3.671,54 € 3.671,54 0 Quietanzato

Atto n. 1429 del 18-10-2018 € 3.350,51 € 3.350,51 0 Quietanzato

Atto n. 1431 del 18-10-2018 € 3.664,17 € 3.664,17 0 Quietanzato

Atto n. 1430 del 18-10-2018 € 3.704,76 € 3.704,76 0 Quietanzato

Atto n. 1461 del 25-10-2018 € 3.242,66 € 3.242,66 0 Quietanzato

Atto n. 1463 del 25-10-2018 € 3.040,49 € 3.040,49 0 Quietanzato

Atto n. 1462 del 25-10-2018 € 1.456,77 € 1.456,77 0 Quietanzato

Atto n. 1615 del 23-11-2018 € 5.280,38 € 5.280,38 0 Quietanzato

Atto n. 1612 del 23-11-2018 € 3.870,81 € 3.870,81 0 Quietanzato

Atto n. 1614 del 23-11-2018 € 3.708,45 € 3.708,45 0 Quietanzato

Atto n. 1613 del 23-11-2018 € 4.479,66 € 4.479,66 0 Quietanzato

Atto n. 1684 del 06-12-2018 € 2.490,75 € 2.490,75 0 Quietanzato

Atto n. 1687 del 06-12-2018 € 3.191,85 € 3.191,85 0 Quietanzato

Atto n. 1685 del 06-12-2018 € 3.173,40 € 3.173,40 0 Quietanzato

Atto n. 1686 del 06-12-2018 € 3.357,90 € 3.357,90 0 Quietanzato

Atto n. 1804 del 18-12-2018 € 5.780,03 € 5.780,03 0 Quietanzato

Atto n. 1812 del 19-12-2018 € 572,40 € 572,40 0 Quietanzato

Atto n. 3 del 16-01-2019 € 634,64 € 634,64 0 Quietanzato

Atto n. 5 del 16-01-2019 € 5.437,47 € 5.437,47 0 Quietanzato

Atto n. 12 del 17-01-2019 € 2.623,58 € 2.623,58 0 Quietanzato

Atto n. 14 del 17-01-2019 € 398,52 € 398,52 0 Quietanzato

Atto n. 16 del 17-01-2019 € 4.101,43 € 4.101,43 0 Quietanzato

€ 192.281,10 € 192.281,10

Visto il seguente quadro economico riepilogativo di raffronto tra le spese autorizzate e le spese rendicontate, da
omologare con il presente atto:
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QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

VOCE di SPESA
PERC.

MIN/MAX

IMPORTO
PREVENTIVATO

IMPORTO SPESE
RENDICONTATE E

OMOLOGATE
ECONOMIE

(Preventivato -
Rendicontato)

Imponibile IVA Imponibile IVA

1. Costi relativi 
all'erogazione dei buoni 
servizio

MIN. 98% del 
contributo 
finanziario 
provvisorio ex 
art. 5

quota Buoni 
Servizio per 
servizi 
semiresidenziali

€ 498.199,51 € 102.525,61 € 388.673,90

quota  Buoni
servizio  per
servizi
domiciliari  SAD-
ADI

€ 213.514,08 € 89.755,49 € 123.758,59

2. Riserva del 2% ex art. 6 
co.2

Max 2% del 
contributo 
finanziario
provvisorio

A. costi di personale addetto 
alle attività di 
coordinamento, di 
realizzazione, di 
monitoraggio e di 
rendicontazione 
dell'intervento (ivi incluse 
eventuali indennità e 
straordinari a personale 
interno nei limiti delle 
previsioni di legge e/o 
ricorso
a personale esterno)

MIN. 80%
della riserva ex
art. 6 co. 2

€ 5.062,78 0 0 € 5.062,78

B. spese sostenute per 
l'organizzazione e la 
realizzazione di attività di 
comunicazione ed 
informazione dedicate 
all'intervento (es. costi 
ammissibili: acquisto servizi 
di comunicazione a 
pacchetto da società 
esterne, stampa e diffusione 
di materiali informativi, 
stampa e affissione 
manifesti, eventi
informativi, ecc.

TOT  B+C  =
MAX 20%
della  Riserva
ex art. 6 co.2

€ 1.265,70 0 0 € 1.265,70

C. costi sostenuti per la 
gestione delle attività 
previste (es. costi 
ammissibili: attrezzature 
dedicate, beni di
consumo)

TOTALE € 718.042,07 € 192.281,10 € 0,00 518.760,97

Ritenuto che sulla  base della  documentazione esistente agli  atti  di  questo Ufficio e relativa documentazione
probatoria possono essere omologate, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del
Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  la  Regione  Puglia  e  l’Ambito  Territoriale  Sociale  di  Manduria,  le  spese
sostenute ammissibili al finanziamento pari ad € 192.281,10
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Vista la rendicontazione regolarmente trasmessa agli uffici regionali preposti;

Ritenuto opportuno:

• dichiarare  chiusa  l'attività  di  erogazione  dei  Buoni  Servizio  Disabili/Anziani  a  valere  sulla  II  annualità
avviata a seguito dell'adozione dell'AD n. 457/2017, a valere su POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione
9.7 FSE, il cui CUP è I81J17000040007;

• omologare,  ai  sensi  dell’art.  24  della  Legge  Regionale  n.13/2001  e  ss.  mm.  ed  ii.,  e  del  Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed l’Ambito Territoriale Sociale di Manduria, le spese sostenute
ammissibili al finanziamento pari ad € 192.281,10;

• approvare  il  quadro  riepilogativo  e  di  raffronto  tra  le  spese  preventivate  e  le  spese  sostenute  e
rendicontate;

• dare atto  che a fronte di  un importo originario  assegnato pari  ad  € 718.042,07,  giusto riparto della
Regione Puglia ex A.D. n. 674/2017 + RESIDUI non utilizzati per la 1^ annualità, sono state sostenute e
rendicontate somme pari ad un importo complessivo di € 192.281,10 (pari al 27,02 % dell’investimento
ammissibile), e risultano economie di spesa pari ad € 518.760,97.

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

1. dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulla II annualità avviata
a seguito dell'adozione dell'AD n. 457/2017, a valere su POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7 FSE, il
cui CUP è I81J17000040007;

2. omologare, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante
i rapporti tra la Regione Puglia ed l’Ambito Territoriale Sociale di Manduria, le spese sostenute ammissibili al
finanziamento pari ad € 192.281,10;

3. approvare  il  quadro  riepilogativo  e  di  raffronto  tra  le  spese  preventivate  e  le  spese  sostenute  e
rendicontate;

4. dare atto che a fronte di un importo originario assegnato pari ad € 718.042,07, giusto riparto della Regione
Puglia ex A.D. n. 674/2017 + RESIDUI non utilizzati per la 1^ annualità, sono state sostenute e rendicontate
somme pari ad un importo complessivo di € 192.281,10 (pari al 27,02 % dell’investimento ammissibile), e
risultano economie di spesa pari ad € 518.760,97.

5. trasmettere il presente atto alla Regione Puglia;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 24/01/2019 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, dottor 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

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

  C.L.  N°  288 del 27/03/2019- Pag 10 di 12



2. dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulla II annualità avviata a
seguito dell'adozione dell'AD n. 457/2017, a valere su POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7 FSE, il cui
CUP è I81J17000040007;

3. omologare, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia ed l’Ambito Territoriale Sociale di Manduria, le spese sostenute ammissibili al
finanziamento pari ad € 192.281,10;

4. approvare il quadro riepilogativo e di raffronto tra le spese preventivate e le spese sostenute e rendicontate;

5. dare atto che a fronte di un importo originario assegnato pari ad € 718.042,07, giusto riparto della Regione
Puglia ex A.D. n. 674/2017 + RESIDUI non utilizzati per la 1^ annualità, sono state sostenute e rendicontate
somme pari ad un importo complessivo di € 192.281,10 (pari al 27,02 % dell’investimento ammissibile), e
risultano economie di spesa pari ad € 518.760,97.

6. trasmettere il presente atto alla Regione Puglia;

7. dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è Dott. Raffaele Salamino in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo
attribuite;

8. 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;

9. 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;

10. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D Lgs 33/2013;

11. comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente alla
Commissione Straordinaria eal Segretario Generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DINOI Avv. Vincenzo

“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 Dirigente del servizio finanziario
____________________

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

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

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

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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