
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 340 DATA 25/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

P.O. PUGLIA FESR- FSE 2014-2020. O.T. IX AZIONE 9.7. SUB AZIONE 9.7.1 "BUONI 
SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA". AVVISI 
PUBBLICI 1/2017- 2/2017. A. D. N. 1132 E 1133 DEL 23/12/2019. ACCERTAMENTO 
SOMME AGGIUNTIVE. APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO E QUADRO 
ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CUP I89E19000510007

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLE SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Premesso che: 

- Con D.D. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) sono state attivate le risorse finanziarie 

a valere sul FSE e contestualmente sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di 

selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 204-2020, Sub Azione 9.7a; 

- Al fine di erogare il Buono Servizio per l’infanzia e per l’adolescenza si è provveduto: 

• Con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) ad approvare l’Avviso Pubblico 

per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per minori di cui 

agli artt. 52 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007; 

• Con la D.D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) ad approvare l’Avviso Pubblico 

per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per minori di cui 

agli artt. 53 e 90 del Regolamento Regionale n. 4/2007; 

• Con la D.D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) a ripartire, assegnare e 

impegnare in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia risorse finanziarie inizialmente disponibili pari a 

complessivi €. 33.050.000,00  e, contestualmente, per la presentazione delle domande da parte delle famiglie 

residenti o domiciliate in Puglia per l’accesso ai “Buoni servizio ad approvare i seguenti Avvisi Pubblici”: 

1. “Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia”; 

2. “Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. Reg. n. 

4/2007)”; 

- Con la D.D. n. 442 del 22.05.2018 si è provveduto ad integrare l’Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per 

l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a 

centri diurni approvati con la D.D. n. 865 del 15.09.2017; 

- Con la D.G.R. n. 718 del 02.05.2018 sono state attivate nuove risorse finanziarie a valere su PO FESR-FSE 2014-

2020 per complessivi €. 24.823.333,34 assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali con D.D. n. 443 

del 22.05.2018; 

Considerato che alla data del 20/09/2019 risultavano ammesse al nuovo catalogo dell’offerta, ed operanti sul territorio 

dell’Ambito, le seguenti strutture/servizi come di seguito identificate: 

Denominazione Gestore Servizio Comune 
Posti a 

catalogo 

Centro socio educativo 

diurno "Le ali dell'angelo" 

Effedielle Società Cooperativa 

Sociale 

P.IVA: 02830970733 

Centro Socio Educativo 

Diurno 

(art. 52 Reg. R. n.4/2007) 

via Guido D'Orso 2 

Manduria 
20 

Centro Ricreativo per 

l'infanzia Mamigioc 

"Centro Ricreativo per l'infanzia 

Mamigioc" 

P. IVA: 90136170736 

Micro Nido (art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 
Via Roma 78 Manduria 15 

L'Isola che non c'è 
L'Isola che non c'è s.r.l. P.IVA: 

02811790738 

Micro Nido (art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

Via per Lecce-ang. 

Circumvallazione s.n. 

Manduria 

20 

Cooperativa  Melograno 

Sociale 

Melograno soc. coop. soc. - Asilo 

Nido 

P.IVA: 02781220732 

Asilo Nido (art.53 Reg. R. 

n.4/2007) 

Via Sorani Manduria 

15 - Manduria 
20 

Belisario Arnò 
Congregazione Suore Salesiane 

dei Sacri Cuori 

Asilo Nido (art.53 

reg.R.n.4/2007) 
Via Santa Lucia 4 -Manduria 30 



Masseria Belvedere 
Coop. Sociale Onlus “La Mimosa” 

P.IVA:01019310737 

Centro Aperto Polivalente 

per Minori (art.104 

Reg.R.n.4/2007) 

Strada provinciale 125 snc 20 

TOTALE POSTI 125 

Tenuto conto che il catalogo è aperto a nuove iscrizioni da parte di nuovi operatori economici anche in data successiva 

all’adozione del presente provvedimento; 

Preso atto che sono a disposizione dell'Ambito Territoriale le risorse residue rivenienti dall'assegnazione effettuata 

dalla Regione Puglia con precedenti determinazioni dirigenziali a valere sulla misura in argomento relativamente agli 

anni educativi precedenti e che possono essere utilizzate per l'anno educativo 2019/2020, oggetto dell’adottando 

provvedimento, di seguito indicate: 

R.R. n. 4/2007 Residui in piattaforma 

Art. 53 €. 54.464,12 

Art. 52 €. 83.279,21 

Art. 90 €. 0,00 

Art. 104 €. 60.003,00 

TOTALE RESIDUI €. 197.746,33 

Rilevato, a seguito di consultazione delle Unità di Offerta attualmente iscritte al catalogo, che sono presenti in 

piattaforma domande da parte dei richiedenti accesso al beneficio dei buoni servizio pari, complessivamente ad € 

572.375,03 ripartite fra servizi di Asilo Nido ex art. 53 R.R. 4/2007 (€. 382.504,47) e Centro Socio-educativo Diurno ex 

art. 52 R.R. 4/2007 (€. 189.870,56); 

Rilevato, altresì, che non vi sono richieste di preventivo per le strutture ex art. 104 R.R. 4/2007 e che, al momento,  

non si rileva la volontà manifestata da parte di eventuali operatori, finalizzata alla costituzione dei medesimi ovvero 

alla richiesta di iscrizione al catalogo dell'offerta per l'accesso al sistema Buoni Servizio Infanzia; 

Preso atto, pertanto, che a fronte di un'offerta, nelle predette strutture/servizi, di n. 135 posti, sono presenti n. 98 

preventivi (n. 74 per i servizi ex art. 53; n. 24 per i servizi ex art. 52); 

Dato atto, altresì, che con D.D. della Dirigente della Sezione “Promozione della salute e del benessere” della Regione 

Puglia, n. 121 del 11.02.2019 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa assegnando in favore dell’Ambito 

Territoriale n. 7 la somma di €.326.461,52, al fine di : 

a) dare copertura alle domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito dell’istruttoria 

effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi dell’art. 10 degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2, in graduatoria e non 

convalidate per mancanza di fondi; 

b) assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande presentate dai referenti dei nuclei familiari per l’anno 

educativo 2019-2020 a seguito dell’apertura della finestra temporale annuale; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 17/01/2020 con la quale si è provveduto: 

a) all’accertamento in entrata delle somme  assegnate con D.D. n. 121 del 11.02.2019 rinvenienti da fondi F.S.C 

2014-2020 attivate con D.G.R. n. 2050/2018 e D.G.R. n. 2182/2018,  

b) all’assunzione dell’impegno di spesa sul corrente esercizio finanziario 2020 per complessivi € 326.461,52 

c) all’approvazione del Progetto attuativo e relativo Quadro Economico FSC 2014-2020 per l’anno educativo 

2019/2020;  

d) a ripartire le somme necessarie alla copertura del fabbisogno rappresentato dalle domande presenti in 

piattaforma relativamente alla misura Buoni Servizio Infanzia  artt. 52 e 53 del R.R. n. 4/2007 secondo il seguente 

prospetto: 

Destinazione R.R. n. 4/2007 Importo 

Riserva 2%  €. 6.529,23 

Strutture 
Art. 53 €. 241.484,89 

Art. 52 €. 78.447,40 

TOTALE ACCERTAMENTO E IMPEGNI €. 326.461,52 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 144 del 27/02/2020 con la quale, ad esito dell’attività istruttoria 

compiuta dall’Ufficio di Piano, si è proceduto: 



a) ad approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, dell’Avviso 1, la graduatoria a valere sull’art. 53 R. R. 4/2007 – 

A.E. 2019/2020 – Finestra temporale I;  

b) ad approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, dell’Avviso 2, la graduatoria a valere sull’art. 52 R. R. 4/2007 – 

A.E. 2019/2020 – Finestra temporale I;  

c) a dare atto che nella Finestra Temporale I non sono state formulate domande di accesso a servizi a valere 

sull’art. 90 R. R. 4/2007 e sull’art. 104 R. R. 4/2007;  

d) a ripartire le risorse fra le varie Unità di Offerta impegnando la somma di € 415.526,69 (€ 320.526,99 a valere 

sulle risorse FSC 2014/2020 ex D.D. 121/2019 + 95.000,17 risorse residue buoni servizio infanzia); 

Dato atto che con l’approvazione delle graduatorie di cui sopra e attese le risorse disponibili, si è potuto ammettere a 

finanziamento: 

 n. 53 utenti a valere sui servizi ex art. 53, per un totale di € 304.944,19 

 n. 14 utenti a valere sui servizi ex art. 52, per un totale di € 110.582,50 

Dato atto che risultano ammessi non finanziabili: 

 n. 18 utenti a valere sui servizi ex art. 53, per un totale di € 65.727,61 

 n. 10 utenti a valere sui servizi ex art. 52, per un totale di € 79.288,06 

Dato atto che in data 02/03/2020 l’UdO codice pratica K1XMQ6 ha inoltrato la domanda di aggiornamento dei 

requisiti di Iscrizione al Catalogo Offerta Minori per il servizio ex art. 52, con la quale ha chiesto una riduzione dei 

posti a catalogo da 30 a 20 e che la suddetta istruttoria si è conclusa con esito positivo; 

Tenuto conto della riduzione dei posti a catalogo dell’UdO codice pratica K1XMQ6, risultano ammessi e non 

finanziabili a valere sui servizi ex art. 52 n. 6 utenti, per un totale di € 47.940,25; 

Visto l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 1132 pubblicato in data 23/12/2019 ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 

2014-2020 –Sub Azione 9.7 ‘Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio-educativi per 

minori’ – Riparto e impegno di spesa in favore degli ambiti territoriali della Puglia dell’incremento finanziario attivato 

con DGR n. 2197 del 27/11/2019” con la quale si è provveduto ad integrare ulteriormente la dotazione finanziaria 

dell’anno educativo 2019-2020, dei Buoni Servizio per l’accesso ai servizi all’infanzia e all’adolescenza, dove sono state 

assegnate per questo Ambito Territoriale € 236.531,99. La suddetta somma resta vincolata per il pagamento delle 

prestazioni relative ai “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi all’infanzia e all’adolescenza”. 

Visto l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 1133 pubblicato in data 23/12/2019 ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 

2014-2020 –Sub Azione 9.7 ‘Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio-educativi per 

minori’ – Riparto e impegno di spesa in favore degli ambiti territoriali della Puglia dell’incremento finanziario attivato 

con DGR n. 2166 del 27/11/2019” con la quale si è provveduto ad integrare ulteriormente la dotazione finanziaria 

dell’anno educativo 2019-2020, dei Buoni Servizio per l’accesso ai servizi all’infanzia e all’adolescenza, dove sono state 

assegnate per questo Ambito Territoriale € 112.084,55. La suddetta somma resta vincolata per il pagamento delle 

prestazioni relative ai “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi all’infanzia e all’adolescenza”. 

Rilevato che le risorse dovranno essere prioritariamente utilizzate per lo scorrimento delle domande ammesse e non 

finanziate nella prima finestra temporale e, quindi, per la copertura delle eventuali domande pervenute durante la 

finestra straordinaria di dicembre 2019. 

Dato atto che occorre procedere: 

• all'accertamento in entrata delle somme assegnate con i due Atti Dirigenziali Regionali N. 1132 e N. 1133 entrambi 

datati 23/12/2019 e sopra richiamati; 

• all’assunzione dell’impegno di spesa, sul corrente esercizio finanziario 2020 per complessivi € 348.616,54 (quota 

aggiuntiva FERS FSE 2014-2020); 

• all’approvazione del progetto attuativo, redatto secondo il format e le indicazioni allegate al Disciplinare 

sottoscritto tra le parti, (allegato 1 al presente provvedimento); 

• all’approvazione del quadro economico riferito alle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Puglia a questo 

Ambito Territoriale pari ad € 348.616,54 da ripartire nella seguente modalità: 

a) € 136.657,68 (Importo FERS FSE 2014-2020 a.e. 2019-2020) per i centri socio-educativi diurni art.52 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007; 



b) € 204.986,53  (Importo FERS FSE 2014-2020 a.e. 2019-2020 ) per i servizi di Asilo nido, micro nido, sezione 

primavera e nido aziendale art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007;  

c) € 6.972,33 per costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di 

rendicontazione dell’intervento; 

Evidenziato che le graduatorie approvate con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 144 del 27/02/2020, 

in relazione alle risorse assegnate con 121 del 11/02/2020 riportavano i seguenti esiti: 

 Art. 53 per l’A.E. 2019-2020 – Finestra I 

 domande presentate: n. 72; 

 domande ammesse e finanziabili: n. 53; 

 domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n. 18; 

 domande non ammesse: n. 0; 

 domande non ammesse per rinuncia espressa: n.1. 

  Art. 52 per l’ A. E. 2019-2020 – Finestra I 

 domande presentate: n. 24; 

 domande ammesse e finanziabili: n.14; 

 domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n. 10; 

 domande non ammesse: n. 0; 

 Art. 90 per l’A.E. 2019-2020 – Finestra I  

 domande presentate: n. 0; 

 domande ammesse e finanziabili: n. 0; 

 domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n. 0; 

 domande non ammesse per rinuncia espressa: n. 0. 

 Art. 104 per l’A.E. 2019-2020 – Finestra I 

 domande presentate: n. 0; 

 domande ammesse e finanziabili: n. 0; 

 domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n. 0; 

 domande non ammesse per rinuncia espressa: n. 0. 

 

Dato atto che con le risorse aggiuntive di cui agli AA. DD. 1132 e 1133 del 23/12/2019 è possibile procedere allo 

scorrimento delle predette graduatorie in considerazione del progetto attuativo e del quadro economico secondo la 

seguente ripartizione: 

Dato atto che in data 02/03/2020 l’UdO codice pratica K1XMQ6 ha inoltrato la domanda di aggiornamento dei 

requisiti di Iscrizione al Catalogo Offerta Minori per il servizio ex art. 52, con la quale ha chiesto una riduzione dei 

posti a catalogo da 30 a 20 e che la suddetta istruttoria si è conclusa con esito positivo; 

Tenuto conto della riduzione dei posti a catalogo dell’UdO codice pratica K1XMQ6, risultano ammessi e non 

finanziabili a valere sui servizi ex art. 52 n. 6 utenti; 

 

• ART. 53 R.R. 4/2007 
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. 



2 M5FUFD7 Art. 53 – Micro Nido 

Via per Lecce-ang. 

Circumvallazione s.n. 

– Manduria 

L'Isola che non c'è s.r.l. 

P.IVA 02811790738 
€ 8.338,00 

1 XQDVZP3 Art. 53 – Asilo Nido 
Via Sorani, 15 – 

Manduria 

Melograno soc. coop. 

soc. P.IVA 02781220732 
€ 6.479,00 

9 89VO8G8 Art. 53 – Asilo Nido 
Via Santa Lucia, 4 – 

Manduria 

Belisario Arnò 

P.IVA 02641100587 
€ 30.054,61 

6 S8W3MP5 Art. 53 – Micro Nido 
Via Roma, 78 

Manduria 

Centro Ricreativo per 

l'infanzia Mamigioc – P. 

IVA. 90136170736 

€ 20.856,00 

18 TOTALE € 65.727,61 

• ART. 52 R.R. 4/2007 

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. 

6 K1XMQS2 
Art. 52 - Centro Socio 

Educativo Diurno 

Via Guido D'Orso 2 – 

Manduria 

Effedielle Società 

Cooperativa Sociale P. 

IVA 02830970733 

€ 47.340,25 

6 TOTALE € 47.340,25 

 

Rilevata: 

• la necessità di provvedere, allo scorrimento della graduatoria a valere sull’art. 53 R. R. 4/2007 – A.E. 2019/2020 – 

Finestra temporale I, che, in considerazione delle risorse disponibili, riguarda le posizioni dalla n. 54 alla n. 71; 

• la necessità di provvedere, allo scorrimento della graduatoria a valere sull’art. 52 R/R. 4/2007 A. E. 2019/2020 I 

finestra temporale che , in considerazione delle risorse disponibili riguarda le posizioni dalla n.15 alla  n. 20; 

• la necessità di provvedere alla ripartizione  delle risorse aggiuntive con impegni giuridicamente vincolanti come di 

seguito: 

 € 47.340,25 in favore del servizio: Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) “Le ali 

dell’Angelo”, con sede operativa in via Guido d’Orso, 2 – 74024 Manduria, gestito dalla Società Cooperativa 

Sociale “Effedielle” – P. IVA 02830970733 (identificato dal codice pratica U.D’O. K1XMQS2) e relativo a n. 6 

domande convalidate e ammissibili a finanziamento ai sensi della graduatoria art. 52; 

 € 8.338,00 in favore del servizio: Micro Nido (art. 53 Reg. R. n. 4/2007) “L’Isola che non c’è”, con sede 

operativa in Via per Lecce-ang. Circumvallazione s.n. – 74024 Manduria, gestito dalla società L'Isola che non 

c'è s.r.l. – P.IVA 02811790738 (identificato dal codice pratica U.D’O. M5FUFD7) e relativo a n. 2 domande 

convalidate e ammissibili a finanziamento ai sensi della graduatoria art. 53; 

 € 6.479,00 in favore del servizio: Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n. 4/2007) “Melograno”, con sede operativa in 

via Sorani n. 15 – 74024 Manduria, gestito dalla Società Cooperativa Sociale Melograno Asilo Nido – P.IVA 

02781220732 (identificato dal codice pratica U.D’O. XQDVZP3) e relativo a n. 1 domanda convalidata e 

ammissibile a finanziamento ai sensi della graduatoria art. 53; 

 € 20.856,00 in favore del servizio: Micro Nido (art. 53 Reg. R. n. 4/2007) “Mamigioc”, con sede operativa in 

via Roma n. 78 – 74024 Manduria, gestito dal "Centro Ricreativo per l'infanzia Mamigioc" – P. IVA. 

90136170736 (identificato dal codice pratica U.D’O. S8W3MP5) e relativo a n. 6 domande convalidate e 

ammissibili a finanziamento ai sensi della graduatoria art. 53; 

 € 30.054,61 in favore del servizio: Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n. 4/2007) “Belisario Arnò”, con sede operativa 

in Via Santa Lucia n.4 – 74024 Manduria, gestito “Congregazione Suore Salesiane dei sacri Cuori” – P.IVA 

02641100587 (identificato dal codice pratica U.D’O. 89VO8G8) e relativo a n. 9 domande convalidate e 

ammissibili a finanziamento ai sensi della graduatoria art.53; 

 

• 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 per l’infanzia e l’adolescenza” ; 

Appurato: 

• che il contributo stanziato dalla Regione per l’attuazione della scheda “Implementazione Buoni Servizio per Minori 

a sostegno della domanda”, attuazione Avviso Pubblico per la presentazione di domande per l’accesso ai Buoni 

Servizio per minori, ha carattere provvisorio e potrebbe essere implementato con l’assegnazione di ulteriori 

risorse in favore dell’Ambito Territoriale; 

• che in base all’art. 6 del disciplinare, il fondo assegnato all’Ambito Territoriale deve essere destinato per almeno il 

98% all’erogazione di buoni servizio in favore dei destinatari finali, definiti dagli Avvisi Pubblici 1/2017 e 2/2017, 

approvato con D.D. Regione Puglia n. 865/2017 e per loro conto alle unità di offerta iscritte a catalogo e 

contrattualizzate; 

• che l’Ambito può riservare il 2% del finanziamento concesso per la copertura di spese connesse alle procedure di 

attuazione dell’Avviso Pubblico da parte dell’Ufficio di Piano; 

• che a valere sul predetto 2% sono ammissibili le seguenti spese: 

a) costi di personale addetto alle attività di coordinamento, 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); 

b) spese per attività di comunicazione e informazione; 

c) costi per la gestione delle attività (attrezzature e beni di consumo). 

• che le voci di cui alla lettera a) sono ammissibili nell’importo minimo dell’80% della riserva di cui al 2%; 

Appurato che il procedimento da porre in essere per l’attuazione della misura presenta carattere di complessità, 

innovatività e straordinarietà rispetto all’ordinaria attività amministrativa posta in essere dall’Ufficio di Piano e si 

aggiunge ai procedimenti di competenza dello stesso; 

Ravvisata pertanto, la necessità ed opportunità di riservare il 2% del finanziamento provvisorio concesso a copertura 

dei costi di personale da coinvolgere nella gestione del procedimento, così come espressamente previsto dall’art. 6 del 

disciplinare sottoscritto tra le parti; 

Dato atto che l'importo del 2% prevede una sotto ripartizione consistente nell'80% delle somme destinate a costi per il 

personale e nel 20% destinate a costi sostenuti per la gestione e l'organizzazione della misura di che trattasi; 

Dato atto che, per quanto sopra enunciato, si è proceduto a formulare il progetto attuativo, propedeutico 

all’implementazione della misura buoni servizio infanzia, tenendo conto delle risorse assegnate all’Ambito nonché dei 

posti a catalogo (considerate le varie tariffe applicate) presenti ed, eventualmente, futuri, calcolati sulla scorta delle 

strutture attualmente autorizzate al funzionamento dai vari Comuni dell’Ambito Territoriale ma non ancora iscritte al 

predetto catalogo dell’offerta; 

Dato atto che in data 30/11/2017, è stato sottoscritto, dal Legale Rappresentante dell’Ambito Territoriale, il 

disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Manduria per l’attuazione della misura 

“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per minori” procedure relative agli avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017; 

Ritenuto, altresì, dover 

• individuare, quali soggetti beneficiari del contributo, le strutture/servizi iscritti alla data odierna e 

successivamente iscritti al Catalogo dell'Offerta ed operanti sul territorio dell'Ambito Territoriale di Manduria 

ammettendo; 

• procedere allo scorrimento  delle graduatorie approvate con D.D. n. 144/2020 tutti gli ammessi non finanziabili a 

valere sui servizi ex art. 52 (n. 6 utenti, dal n. 15 al n. 20) ed ex art. 53 (n. 18 utenti, dal n. 18 utenti, dal n. 54 al n. 

71); 

• prendere atto del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Manduria per 

l’attuazione della misura “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per minori” procedure relative agli avvisi pubblici 

n. 1/2017 e n. 2/2017; 

• predisporre il progetto attuativo e il Quadro Economico delle attività, allegati al presente atto sì da costituirne 

parte integrante e sostanziale (allegato 1), con cui si riserva integralmente il 2% della somma assegnata, pari a € 



6.972,33 da ripartirsi per i costi del personale addetto all'attuazione della misura (min 80% delle somme) e ai costi 

connessi alla gestione delle attività connesse alla medesima (min 20% delle somme); 

Visti: 

- il D.Lgs. 118/2011; 

- il DPCM 28/12/2011; 

- il D.Lgs. 126/2014; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria potenziata” (all. 

4/2 D.Lgs. 118/2011); 

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 prevede che 

tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili 

quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi 

giunge a scadenza; 

DETERMINA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di accertare in entrata, sul bilancio 2020, al capitolo n. 182 la somma di € 348.616,54  finalizzata all’incremento 

della dotazione finanziaria dell’ anno educativo 2019-2020 dei Buoni Servizio per l’accesso ai servizi all’infanzia e 

all’adolescenza; 

2. Di assumere l’impegno sul redigendo esercizio finanziario 2020 sul capitolo n. 1363 per complessivi € 348.616,54 

finalizzati all’incremento della dotazione finanziaria dell’ anno educativo 2019-2020 dei Buoni Servizio per 

l’accesso ai servizi all’infanzia e all’adolescenza; 

3. Di approvare il progetto attuativo, redatto secondo il format e le indicazioni allegate al Disciplinare sottoscritto 

tra le parti, (allegato 1 al presente provvedimento). 

4. Di approvare il quadro economico riferito alle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Puglia a questo Ambito 

Territoriale pari ad € 348.616,54 da ripartire nella seguente modalità: 

a) € 136.657,68 (Importo FERS FSE 2014-2020 a.e. 2019-2020) per i centri socio-educativi diurni art.52 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007; 

b) € 204.986,53  (Importo FERS FSE 2014-2020 a.e. 2019-2020 ) per i servizi di Asilo nido, micro nido, sezione 

primavera e nido aziendale art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007;  

c) € 6.972,33 per costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di 

rendicontazione dell’intervento; 

5. Di procedere, in considerazione delle risorse disponibili, allo scorrimento delle graduatorie relative: 

a) ai servizi ex art. 53 per l’A.E. 2019-2020 – Finestra I  dalla posizione n. 54 alla n. 71;  

b) ai servizi ex art. 52 per l’A.E. 2019-2020 dalla posizione n.  15 alla n. 20. 

6. Di ripartire le risorse tra le varie Unità di Offerta sub impegnando sul capitolo 1363 del corrente esercizio 

finanziario 2020 la spesa per un totale di € 113.067,86  come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2020  

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato  

Cap./Art. 1363 Descrizione Buoni Servizio Infanzia 

Intervento   

Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG ******************* CUP I89E19000510007 

Creditore 
Soc. Coop. Soc. “Effedielle” - sede legale: Taranto, Via Ugo De Carolis n. 113 – P. IVA 02830970733 

Codice pratica U.D’O. K1XMQS2 

Causale 
Buoni Servizio per 10 frequentanti il Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) “Le ali dell’Angelo” 

2019/2020 



Modalità finan. Fondi Buoni Servizio Infanzia P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020. AZ. 9.7 – sub az. 9.7.1 

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

€ 47.340,25 
Frazionabile 

in 12mi 

 

IVA in regime di Split Payment   

 

Eserc. Finanz. 2020  

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato  

Cap./Art. 1363 Descrizione Buoni Servizio Infanzia 

Intervento   

Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG  CUP I89E19000510007 

Creditore 
L’Isola che non c’è s.r.l. - sede legale: Manduria, Via per Lecce-ang. Circumvallazione s.n. – P.IVA 02811790738 - 

Codice pratica U.D’O. M5FUFD7 

Causale Buoni Servizio per 2 frequentanti il Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) “L’Isola che non c’è”. A.E. 2019/2020 

Modalità finan. Fondi Buoni Servizio Infanzia P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020. AZ. 9.7 – sub az. 9.7.1 

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

8.338,00 

Frazionabile 

in 12mi 

 

IVA in regime di Split Payment   

 

 

Eserc. Finanz. 2020  

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato  

Cap./Art. 1363 Descrizione Buoni Servizio Infanzia 

Intervento   

Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG  
 

CUP 
I89E19000510007 

Creditore 
Società Cooperativa Sociale Melograno Asilo Nido – sede legale: Manduria, via Sorani n. 15 – P.IVA 02781220732 - 

Codice pratica U.D’O. XQDVZP3 

Causale Buoni Servizio per 1 frequentanti l’Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) “Melograno”. A.E. 2019/2020 

Modalità finan. Fondi Buoni Servizio Infanzia P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020. AZ. 9.7 – sub az. 9.7.1 

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

6.479,00 

Frazionabile 

in 12mi 

 

IVA in regime di Split Payment   

 

Eserc. Finanz. 2020  

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato  

Cap./Art. 1363 Descrizione Buoni Servizio Infanzia 

Intervento   

Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG  CUP I89E19000510007 

Creditore 
Centro Ricreativo per l'infanzia Mamigioc – sede legale: Manduria, via Roma n. 78 – P. IVA. 90136170736 - Codice 

pratica U.D’O. S8W3MP5 

Causale Buoni Servizio per 6 frequentanti l’Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) “Mamigioc”. A.E. 2019/2020 

Modalità finan. Fondi Buoni Servizio Infanzia P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020. AZ. 9.7 – sub az. 9.7.1 

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

€ 20.856,00 

Frazionabile 

in 12mi 

 

IVA in regime di Split Payment   

 



Eserc. Finanz. 2020  

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato  

Cap./Art. 1363 Descrizione Buoni Servizio Infanzia 

Intervento   

Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG  CUP I89E19000510007 

Creditore 
Asilo nido Belisario Arnò – sede legale: Manduria, via Santa Lucia n. 4– P. IVA. 02641100587- Codice pratica U.D’O. 

89VO8G8 

Causale Buoni Servizio per 9 frequentanti l’Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) “Belisario Arnò”. A.E. 2019/2020 

 
Modalità finan. 

 
Fondi Buoni Servizio Infanzia P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020. AZ. 9.7 – sub az. 9.7.1 

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

€30.054,61 

Frazionabile 

in 12mi 

 

IVA in regime di Split Payment   

7. Di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP I79E19000910009. 

8. Di confermare il Dott. Raffaele Salamino, Responsabile dell'Ufficio di Piano, quale Responsabile Unico del 

Procedimento. 

9. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 2 del Disciplinare 

sottoscritto tra Regione Puglia e Ambito Territoriale, ai competenti uffici regionali. 

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. 

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 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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Allegato 2 
 
 
 

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 9.7 

Sub-Azione 9.7a 
“Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” 

 
 
 
 
 
 
 

Schema di Progetto Attuativo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Pag. 2 di 5 

 

PROGETTO ATTUATIVO 
 

Anagrafica dell’Ambito Territoriale Sociale 

 

Ambito territoriale di Manduria 

 

Elenco Comuni Associati: Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava e 

Torricella 

Soggetto Beneficiario in rappresentanza di tutti i Comuni: 

Comune Capofila: Manduria 

Riferimenti del RUP: 

Dott. Raffaele Salamino 

 

Posizione ricoperta: Responsabile Ufficio di Piano 

Tel. 099.9795908 

E-mail: raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it 

Pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it  

 

Atto di nomina del RUP: Determinazione Dirigenziale n. 847 del 16/11/2017 

 
 

Obiettivi 

 

Finalità generale 

Il territorio dell’Ambito Territoriale 7 Manduria, che vede associati i Comuni di Manduria, Avetrana, 

Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava e Torricella caratterizza le proprie politiche sociali attraverso 

l’attuazione del sistema di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, programmati mediante il Piano Sociale di 

Zona. La programmazione sociale locale si integra ed armonizza tutti i servizi e gli interventi che perseguono 

finalità sociali e che discendono da specifiche fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitarie. 

L’area delle politiche rivolte al sostegno e cura della prima-infanzia, dell’infanzia e dell’adolescenza riveste 

carattere di priorità ed essenzialità (LIVEAS) all’interno del sistema locale dei servizi sociali, a gestione unitaria 

ed associata di Ambito. Le finalità generali perseguite nella suddetta area di intervento, sono tese a: 

- favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata di servizi socio-educativi per 

l’infanzia e l’adolescenza; 

- promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini;  

- prevenire e contrastare fenomeni di marginalità e disagio sociale giovanile; 

- sostenere il compito di cura ed il ruolo educativo dei genitori; facilitare la conciliazione dei tempi vita-

lavoro delle donne; 

- incoraggiare e sostenere l’iniziativa privata nell’erogazione dei servizi di cura.  

Tutto ciò con l’obiettivo di garantire i livelli fondamentali di prestazione, il soddisfacimento della domanda 

espressa, la promozione della domanda inespressa, la tutela del principio dell’universalità selettiva di accesso 

ai servizi ed alle prestazioni sociali territoriali; il miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

 

mailto:raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it
mailto:ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it
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Obiettivi specifici 

Con riferimento agli Avvisi Pubblici rivolti ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso 

alle Unità di offerta per minori iscritte nel Catalogo telematico, tramite l'utilizzo di Buoni Servizio, 

approvati con la Determinazione del Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere Reg. 

Puglia n. 865 del 15 Settembre 2017 e integrati con Determinazione Dirigenziale n. 442 del 22/05/2018, 

l’obiettivo specifico che si intende perseguire è l’aumento strutturale dell’offerta dei servizi rivolti ai minori, 

con particolare attenzione alle situazioni già seguite dai servizi sociali territoriali per condizioni di disagio o 

rischio di emarginazione e devianza, salvaguardando la priorità di accesso delle famiglie numerose e a 

basso reddito; tutto ciò consentirebbe una maggiore soddisfazione della domanda. 

La pluralità e la più ampia offerta di servizi genera, altresì, il miglioramento della qualità dei servizi socio 

educativi all’interno di un sistema integrato di azioni pubbliche e private, reso possibile e sostenibile 

mediante l’attuazione, da parte degli Enti interessati, di strategie trasversali per l’utilizzo di diversi 

finanziamenti che, a vario titolo e diverso livello istituzionale, sono finalizzati a politiche di sostegno a 

famiglie e minori e di cui sono destinatari i Comuni, associati in Ambiti Territoriali. 

 
 

Analisi di contesto/ Azioni attuative 

 
DESTINATARI FINALI 
 

• art. 53 (nido-sezione primavera) RR 4/2007  
L’Ambito vanta diverse strutture autorizzate e potenziale UdO per un numero di posti di circa 
105 unità. I servizi art. 53 hanno l’obiettivo di soddisfare le crescenti richieste delle famiglie 
promuovendo un’offerta educativa sperimentale e promuovendo servizi socio-educativi che 
contribuiscono a diffondere una cultura dell’infanzia ai bisogni e potenzialità dei più piccoli. 
 

• Art. 52 (centro diurno per minori) e art. 104 (centro polivalente per minori) RR 4/2007 
Sul territorio dell’Ambito abbiamo un centro Diurno che potenzialmente può ospitare n. 20 
minori e un Centro Polivalente per minori che potenzialmente può ospitare n. 20 minori. Il 
Centro Diurno socio-educativo per minori opera in stretta collaborazione con in Servizi Sociali, le 
realtà culturali, formative e di socializzazione del territorio, utilizzando modalità operative basate 
sull’integrazione sociale, al fine di prevenire e recuperare forme di disagio e di devianza minorile 
attraverso un percorso educativo, di sostegno e di orientamento al fine di potenziare e rafforzare 
la relazione con gli adulti basata sul rispetto reciproco, l’ascolto, il dialogo, la critica costruttiva 
per favorire l’effettivo “senso di appartenenza” al contesto; rafforzare il processo esperenziale di 
crescita; rafforzare le capacità relazionali tra coetanei e percorsi di integrazione tra ragazzi, 
prevenire la dispersione scolastica e le forme di disagio adolescenziale; sostenere 
l’apprendimento scolastico promuovendo le capacità dei minori e favorendo il lavoro di gruppo. 
 
 

 
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA 
 
L’ Ambito di Manduria ai fini dell’attuazione dell’azione impiegherà sia il personale interno dell’Ambito che 
il personale esterno riservandosi l’utilizzo delle risorse del 2% 
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Allocazione dell’incremento finanziario assegnato con la D. D. n. . 1132 e N. 1133 del 23/12/2019 

 
Totale incremento finanziario assegnato    € 348.616,54 
 
Risorse assegnate ai Buoni Servizio per minori (min. 98%):   €  341.644,21 

 
così ripartite per Anno Educativo e per tipologia di unità di offerta: 

 
 

Anno Educativo 2019 – 2020 scorrimento graduatorie 
 

per Asilo nido – Micro nido – Sezioni primavera – Nido Aziendale:   204.986,53    

per Centro Ludico per la prima infanzia   

per Centro socio-educativo Diurno                  136.657,68 

per Centro Aperto Polivalente per Minori   

                   341.664,21 
 
 

 
 
Eventuali altre risorse (ad es. PAC, Intesa Famiglia 2012) non ancora utilizzate per l’erogazione di Buoni 

servizio per la prima infanzia ai sensi dei precedenti Avvisi    € ___________________ 

 
Risorse per assicurare il funzionamento delle procedure    € 6.972,33 
 
Al presente Progetto Attuativo si allega il relativo Quadro Economico. 
 
 
Data,  __/__/__    
 
 

Il Legale Rappresentante dell’Ambito Territoriale 
Per la Commissione Straordinaria 

Dott. Luigi Scipioni 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
 

Dott. Raffaele Salamino 
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL’AMBITO  
 

VOCE di SPESA PERC. MIN/MAX IMPORTO, iva inclusa 

1.  Costi relativi 
all’erogazione dei buoni 
servizio per minori (art. 6 
co. 1 DIsciplinare) 

 

MIN. 98% 
del contributo 

finanziario 
provvisorio  

 

 Quota per asilo nido, micro nido, 
sezione primavera e nido 
aziendale 

204.986,53 

 Quota per centro ludico per la 
prima infanzia  

€ 0,00 

 Quota per centro socio-educativo 
diurno  

136.657,68 

 Quota per centro aperto 
polivalente per minori 

 

TOTALE VOCE DI SPESA 1.                                   341.662,21 

2. Riserva del 2% (art. 6 co. 2 
Disciplinare)  

 

MIN 80%  
(art. 6 co.5 
Disciplinare) 

 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) 

6.972,33 

TOT B+C =MAX 
20%  
(art. 6 co.5 
Disciplinare) 

 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…) 

 € 0,00  

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

  

TOTALE VOCE DI SPESA 2.  

TOTALE COMPLESSIVO 348.616,54 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 25/05/2020

Data OggettoProgressivo

25/05/2020 P.O. PUGLIA FESR- FSE 2014-2020. O.T. IX AZIONE 9.7. SUB AZIONE 9.7.1 "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E 
L'ADOLESCENZA". AVVISI PUBBLICI 1/2017- 2/2017. A. D. N. 1132 E 1133 DEL 23/12/2019. ACCERTAMENTO SOMME AGGIUNTIVE. 
APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO E QUADRO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CUP I89E19000510007

340

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2020  0  47.340,25 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I89E19000510007

 2020  1363  2020  0  30.054,61 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

IST. BELISARIO ARNO`

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I89E19000510007

 2020  1363  2020  0  6.479,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

MELOGRANO COOP. SOCIALE

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I89E19000510007

 2020  1363  2020  0  8.338,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

L'ISOLA CHE NON C'E' S.R.L.

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I89E19000510007

 2020  1363  2020  0  20.856,00 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

CENTRO RICREATIVO PER L'INFANZIA MAMIGIOC

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I89E19000510007
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Data OggettoProgressivo

25/05/2020 P.O. PUGLIA FESR- FSE 2014-2020. O.T. IX AZIONE 9.7. SUB AZIONE 9.7.1 "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E 
L'ADOLESCENZA". AVVISI PUBBLICI 1/2017- 2/2017. A. D. N. 1132 E 1133 DEL 23/12/2019. ACCERTAMENTO SOMME AGGIUNTIVE. 
APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO E QUADRO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CUP I89E19000510007
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 2020  1363  2020  0  6.972,33 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I89E19000510007

 2020  1363  2020  0  228.576,35 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I89E19000510007

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 348.616,54

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  182  2020  0  348.616,54 TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO DI ZONA CAP./U 1363

Cod. Siope 0

DIVERSI

2.0101.02

0.00.0000.00

CUP I89E19000510007

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 348.616,54
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