
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 45 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 485 R.G.                                                             DATA 15/07/2019

OGGETTO: Piano Sociale di Zona 2018/2020. Piano locale di Contrasto alla Povertà. 
ACCERTAMENTO Fondo Nazionale per la Povertà 2018 e 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 la Legge Regionale n. 19/2006 e il Regolamento Regionale n. 04/2007 hanno individuato il Piano di
Zona — la cui programmazione ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale – come lo strumento di
programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale, nel quale sono definite le modalità di accesso alla rete,
gli obiettivi e le priorità d’intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;

CONSIDERATO che:

• con D.G.R. n. 2324/2017 la Regione Puglia – in attuazione dell’art.  14 comma 1 del D. Lgs. n. 147/2017 di
disciplina del nuovo Reddito di Inclusione in attuazione della L. n. 33/2017 “Legge delega per il contrasto alla
povertà” e nelle more della approvazione del Piano Nazionale per la lotta alla Povertà – adempie all’obbligo di
redigere  il  proprio  Piano  regionale  per  la  lotta  alla  povertà,  di  programmazione  dei  servizi  necessari  per
l’attuazione  del  REI  come  livello  essenziale  delle  prestazioni  contestualmente  all’approvazione  del  Piano
Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020, al fine di declinare anche le scelte programmatiche in merito agli
interventi strategici e alle misure per la costruzione di una rete diffusa e capillare per il contrasto alla povertà e
il pronto intervento sociale;

• con deliberazione della Giunta Regionale  n.  1565 del 4 settembre 2018 “Piano Regionale per la Lotta alla
Povertà 2018 – 2020, ai sensi del D. Lgs. n. 147/2017. Integrazione della Del. G.R. n. 2324 del 28/12/2017
(Piano Regionale Politiche Sociali 2017 – 2020) e attuazione del D.M. 18 maggio 2018” la Regione Puglia ha
approvato gli orientamenti attuativi per l’utilizzo del Fondo Nazionale per la Povertà 2018 e il Piano Regionale
per la Lotta alla Povertà 2018 nella forma di integrazione al Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017 – 2020;

• con riferimento al comma 5 e al comma 6 dell’art.  4 del D.M. 18.05.2018 per i criteri di riparto del Fondo
Nazionale Povertà 2018 tra gli Ambiti territoriali, la Regione Puglia ha approvato i seguenti criteri di riparto:

◦ quota di nuclei beneficiari REI (ovvero SIA) residenti nell’Ambito sul totale regionale dei nuclei beneficiari
nell’annualità precedente, per il 30% dell’importo;

◦ quota di popolazione residente nell’Ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, per il 40%
dell’importo, considerando i dati ISTAT;

◦ quota  di  incidenza  di  ciascun  Ambito  per  il  riparto  del  FNPS  rispetto  al  totale  regionale,  per  il  30%
dell’importo.

VISTO lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Centro di Responsabilità n. 9 “Direzione
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale” per l’annualità 2018 in cui è iscritto il capitolo di
spesa 3550 - “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”, Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione:
Lotta contro la povertà;

VISTO il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, approvato dalla
Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione del 22 marzo 2018; 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 597 del 01/10/2018 la Regione Puglia ha assegnato all’Ambito
Sociale Territoriale di Manduria un importo pari ad € 458.946,95;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 09 del 07/02/2019, con la quale il Coordinamento Istituzionale ha approvato l'atto di
programmazione territoriale per l'attuazione del Piano Regionale per il  contrasto alla  povertà 2018-2020 redatto
secondo quanto previsto nelle linee guida per l’importo di € 458.946,95 e ripartito come di seguito riportato:

• Educativa Domiciliare per minori (scheda n.3 del PdZ): € 100.000,00

• Rete di Servizi e strutture PIS (scheda n.6 del PdZ): € 75.449,18

• Percorsi di inclusione socio-lavorativa (scheda n.7 del PdZ): € 123.497,77

• Rete del welfare d’accesso (scheda n.8 del PdZ): € 160.000,00;
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RITENUTO opportuno  procedere  all’accertamento delle  somme  ammesse  al  cofinanziamento  a  valere  sul  Fondo
Povertà  di  cui  alla  proposta  progettuale  approvata  con  Deliberazione  del  Coordinamento  Istituzionale  n.  09  del
07/02/2019 e Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 99 del 13/06/2019 pari a 458.946,95 e al conseguente
impegno di spesa;

VISTI:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. N. 118/2011);

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

• il Regolamento Comunale di contabilità;

• il Regolamento Comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate e espresse in premessa: 

di prendere e dare atto  che l’Ambito Territoriale 7 ha presentato una proposta progettuale di € 458.946,95 per il
triennio 2018-2020 a valere sul finanziamento Fondo Nazionale per la Povertà;

di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni la somma complessiva di € 458.946,95 in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola al Capitolo in entrata 182;

di  impegnare sul  Bilancio  2019,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.  Lgs.  N.  267/2000  per  la  complessiva  somma  di  €
458.946,95, sul Capitolo 1363, come di seguito indicato.

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse PdZ assegnati al Comune capofila
Intervento
Codice PdC 1.04.02.003 CIG CUP
Creditore I diversi
Causale FONDO NAZIONALE PER LA POVERTA'
Modalità finan. Risorse Regione Puglia

Imp./Pren. n.
Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 458.946,95

Vista  la  Deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  n.  99  del  13/06/2019  di  ripartire  la  somma
complessiva di  € 458.946,95 come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse PdZ assegnati al Comune capofila
Intervento
Codice PdC 1.04.02.003 CIG CUP
Creditore I diversi
Causale Educativa Domiciliare per minori (Scheda PdZ n 3)
Modalità finan. FONDO NAZIONALE PER LA POVERTA'

Imp./Pren. n.
Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 100.000,00
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Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse PdZ assegnati al Comune capofila
Intervento
Codice PdC 1.04.02.003 CIG CUP
Creditore I diversi
Causale Rete di Servizi e Strutture PIS (Scheda PdZ n 6)
Modalità finan. FONDO NAZIONALE PER LA POVERTA'

Imp./Pren. n.
Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 75.449,18

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse PdZ assegnati al Comune capofila
Intervento
Codice PdC 1.04.02.003 CIG CUP
Creditore I diversi
Causale Percorsi di lavoro socio-lavorativi (Scheda PdZ n 7)
Modalità finan. FONDO NAZIONALE PER LA POVERTA'

Imp./Pren. n.
Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 123.497,77

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse PdZ assegnati al Comune capofila
Intervento
Codice PdC 1.04.02.003 CIG CUP
Creditore I diversi
Causale Rete del Welfare d'accesso (Scheda PdZ n 8)
Modalità finan. FONDO NAZIONALE PER LA POVERTA'

Imp./Pren. n.
Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 160.000,00

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DINOI Avv. Vincenzo,
e che delegato dell’Istruttoria  del  presente atto è  Raffaele  SALAMINO in possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010,
in materia di tracciabilità di flussi finanziari.

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,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;
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DETERMINA

Di prendere atto di quanto riportato nella premessa; 

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  comportando  riflessi  diretti  o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  [e
dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs
33/2013;
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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 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

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

Data __________ 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.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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