
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 718 DATA 11/11/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020: PIANO LOCALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
ANNUALITÀ 2018. PRENOTAZIONE DI SPESA.

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 RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

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 DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 
 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta  

 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di G.C. n. 99 del 13/06/2019, con la quale è 

stato approvato il predetto Atto di programmazione territoriale per l'attuazione del Piano Regionale per il contrasto 

alla povertà 2018-2020; 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. n° 485 del 15/07/2019 si è provveduto 

all'ACCERTAMENTO in entrata sul Capitolo n° 182 la somma di euro 458.946,45; 

DATO ATTO altresì che con REVERSALE n° 964/2019 è stata incassata la predetta somma 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 541 del 13/08/2019 con la quale la cifra di 458.946,95 euro è stata imputata sul 

bilancio 2019, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, sul Capitolo 1363, codice impegno n. 1561, come di 

seguito subimpegnato:  

- Codice impegno n. 1561/1 – Educativa Domiciliare per minori (scheda n. 3 del PdZ) - € 100.000,00; 

- Codice impegno n. 1561/2 – Rete di Servizi e strutture PIS (scheda n. 6 del PdZ) - € 75.449,18;  

- Codice impegno n. 1561/3 – Percorsi di inclusione socio-lavorativa (scheda n. 7 del PdZ): € 123.497,77; 

- Codice impegno n. 1561/4 – Rete del welfare d’accesso (scheda n. 8 del PdZ) - € 160.000,00 

RILEVATO che in sede di rendiconto 2019 una quota parte dell’importo come sopra accertato è risultato non 

collegato a obbligazioni giuridicamente non annotata quale impegno contabile sui correlati capitoli di spesa per la 

somma complessiva di € 297.810,21 e che, conseguentemente, tetto medesimo importo è stato riportato in avanzo 

vincolato; 

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022, approvato dalla Commissione Straordinaria con propria delibera n. 98 del 

15.09.2020, con i poteri di consiglio e accertato che la suddetta somma è stata applicata all’annualità 2020 del 

bilancio di previsione finanziario nell’ambito del vincolo unitariamente considerato relativo al Piano Sociale di Zona, 

con imputazione sul capitolo 1400/44; 

CONSIDERATO che occorre in questa fase procedere a una prenotazione di spesa dell’importo come sopra 

quantificato di € 297.810,21 e come di seguito dettagliato:  

- € 100.000,00 – Educativa Domiciliare per minori (scheda n. 3 del PdZ); 

- € 75.449,18 – Rete di Servizi e strutture PIS (scheda n. 6 del PdZ); 

- € 122.361,03 – Percorsi di inclusione socio-lavorativa (scheda n. 7 del PdZ); 

 

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; 

PROPONE AL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
Servizio Piano Sociale di Zona 

L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO  

Per le motivazioni indicate e espresse in premessa: 

1. di approvare prenotare sul capitolo 1400/44 i seguenti importi correlati alle finalità appresso indicate: 

- € 100.000,00 – Educativa Domiciliare per minori (scheda n. 3 del PdZ); 

- € 75.449,18 – Rete di Servizi e strutture PIS (scheda n. 6 del PdZ); 



 

- € 122.361,03 – Percorsi di inclusione socio-lavorativa (scheda n. 7 del PdZ); 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 responsabile del servizio;  

3. 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 comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, 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;  

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice in materia di 

protezione dati personali". 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Attanasio 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; 

 

DATO ATTO,  

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e dei principi 

di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 

267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 

- lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del responsabile del 

Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 

- ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi 

di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

 

DATO ATTO, altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e 

anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 

 
Visto il Decreto n. 11 in data 28/10/2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 ai sensi degli artt. 107 e 109  

del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI  APPROVARE  integralmente  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del Procedimento, 

facendola propria a tutti gli effetti; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei 



 

Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 

Dott. Raffaele Salamino 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 11/11/2020

Data OggettoProgressivo

11/11/2020 PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020: PIANO LOCALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNUALITÀ 2018. PRENOTAZIONE DI SPESA.718

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1400  2020  44  122.361,03 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71E18000110007

 2020  1400  2020  44  100.000,00 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71E18000110007

 2020  1400  2020  44  75.449,18 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71E18000110007

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 297.810,21
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