
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 770 DATA 26/11/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

POR PUGLIA 2014/2020. LINEA DI AZIONE 9.7 FSE . AVVISI PUBBLICI 1/2017 E 2/2017 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI 
EROGAZIONE DEI "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA E 
L'ADOLESCENZA". A.D. 856 DEL 15/09/2019. A.E. 2017/2018. CUP I81J17000020006. 
OMOLOGAZIONE DELLA 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).



 
 

Visti: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,e 

successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, 

stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità 

organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 

compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri 

di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del 20/05/2020 con la 

quale si è proceduto alla revisione dell’assetto organizzativo del Comune di Manduria e contestuale approvazione del 

nuovo organigramma e relativa dotazione organica istituendo, fra le altre, l’Area 5 “Politiche Sociali, ricreative e 

culturali”;  

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del  28/10/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area n. 5 

“Politiche Sociali Ricreative e culturali” con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

Premesso che 

-  con D.D. n. 865 del 15/09/2017  della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali  si è 

provveduto a: 

 a) approvare  l’Avviso pubblico 1/2017 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi per la prima infanzia ex artt. 53 e 

104 del Reg. Reg. n. 4/2007;  

b) approvare  l’Avviso pubblico 2/2017 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai centri diurni ex artt. 52 e 104 del Reg. 

Reg. n. 4/2007;  

c) ripartire le risorse finanziarie disponibili fra gli Ambiti Territoriali;  

d) approvare lo schema di progetto attuativo relativo al riparto delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito Territoriale 

fra le unità di offerta iscritte nel Catalogo Telematico, sulla base della programmazione degli interventi da attuare sul 

territorio;  

e) approvare lo schema di disciplinare tra Regione Puglia e Ambito Territoriale Sociale attuativo dell’intervento “Buoni 

Servizio per l’accesso ai servizi per Minori);  

-   con D.D. n. 934 del 11/10/2017 si è provveduto, a modifica dell’A.D. n. 865/2017, ad effettuare nuovo riparto tra gli 

Ambiti Territoriali assegnando all’Ambito Territoriale di Manduria la somma di € 594.970,00; 

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; 

- 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;  

- 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; 

- 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%;



Rilevato che:  

• all’art. 4 dell’Avviso 1 e dell’Avviso 2 si istituiscono le c.d. “annualità operative”, con decorrenza dal 1° settembre 

dell’anno in corso al 31 luglio dell’anno successivo. Per l’annualità operativa 2017/2018 l’invio della domanda di 

accesso al servizio ha avuto inizio il 1 ottobre 2017 con termine fissato alle ore 12.00 del 31 ottobre 2017;  

• con successivo A.D. n. 964 del 17/10/2017, il predetto termine di scadenza, è stato prorogato alle ore 14:00 del 

16/11/2017;  

• con successivo A.D. n. 1035 del 14/11/2017, il predetto termine di scadenza, è stato prorogato alle ore 14:00 del 

23/11/2017;  

• l’art. 6 dell’Avviso ha disciplinato le modalità e i termini per la presentazione della domanda di accesso al buono 

servizio stabilendo in cinque fasi le varie attività da compiersi al fine di perfezionare tutta la procedura con 

l’abbinamento del minore al posto messo a catalogo;  

• l’articolo 9, comma 1 dell’Avviso 1 dell’Avviso 2 stabilisce che, conclusa la procedura di abbinamento, il RUP 

dell’Ambito Territoriale Sociale di riferimento effettua l’istruttoria formale delle domande abbinate, secondo l’ordine 

di priorità definito dalla piattaforma; 

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; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 847 del 16/11/2017 con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2 del 

predetto disciplinare si è provveduto a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Dott. Raffaele 

Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo D2, incardinato nel settore Servizi Sociali – Piano Sociale di Zona, 

Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.943 del 15/12/2017 con la quale si è proceduto: 

- ad accertare in entrata, sul bilancio 2017, sul capitolo 182/1 - Titolo 02 – Codice Piano dei Conti: 2.01.01.02.001;   

- ad impegnare in uscita la somma di € 594.970,00, sul capitolo n. 1400/43, Missione 12, Programma 4, Titolo 1, 

Codice Piano dei Conti 1.03.02.99.999-12.04 ripartiti come segue: 

 • € 583.070,60 (98% del contributo provvisorio in favore dei servizi strutture erogati dalle unità di offerta); 

 • € 11.899,40 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione); 

- ad  approvare il progetto attuativo ; 

 

 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 156 del 27/02/2018 con la quale si è provveduto a: 

- Approvare le graduatorie a valere sugli artt. 53 e 90 R.R. 4/2007  A.E. 2017/2018; 

- Approvare le graduatoria a valere sugli artt. 52 e 104 A.E.  2017/2018; 

- Dare atto che nella Finestra Temporale I non sono state formulate domande di accesso a servizi a valere sugli artt. 

90 e 104 R.Reg. 4/2007; 

- Assumere gli impegni per complessivi: 

a) € 121.839,94 in favore del servizio : Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R 4/2007) “Le Ali 

dell’Angelo”; 

b) € 102.290,00 in favore del servizio: Micro Nido (art. 53 R. Reg. 4/2007) “L’Isola che non c’è”; 

c)       € 95.330,00 in favore del servizio: Asilo Nido (art. 53 R.Reg. n. 4/2007) “Melograno”; 

d) € 45.030,00 in favore del servizio: Asilo Nido (art.53 R.Reg. n. 4/2007) “Mamigioc”; 

- 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 7 e i soggetti gestori dei servizi 

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”- atto dirigenziale n. 865 del 15/09/2017; 
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 591 del 18/09/2018  con la quale si è provveduto a: 

 

- Approvare la graduatoria a valere sugli artt. 53 e 90 R.R. 4/2007- A.E. 2017/2018- Finestra Straordinaria; 

- Approvare la graduatoria a valere sugli artt. 52 e 104 R.R. 4/2007- A.E. 2017/2018- Finestra Straordinaria; 

- Assumere l’ impegno per complessivi € 15.260,00 in favore del Servizio: Asilo Nido (art. 53 R.R. 4/2007) 



“Melograno” relativo a 4 domande convalidate e ammissibili; 

- Dare atto che nella Finestra Straordinaria non sono state formulate domande di accesso ai servizi a valere sugli 

artt. 90 e 104 R.R. 4/2007; 

- Stipulare il conseguente addendum contrattuale 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 

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”; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 755 del 14/11/2018 con la quale si è provveduto a: 

 

- Assegnare l’importo di € 25.250,00 al servizio a valere sull’art. 90 R.R. 4/2007, avendo rilevato che nell’anno 

educativo 2017/2018 non vi sono state strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 90 R.R. 

4/2007 ; 

- Assumere l’impegno  di € 19.848,13 in favore del Servizio: Centro socio- educativo Diurno (art. 52 R.R. n.4/2007) 

denominato “Le Ali dell’Angelo” in relazione a n. 04 domande convalidate e ammissibili; 

- Stipulare il conseguente addendum contrattuale 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 

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”; 

 

Richiamata nota n. prot. 00279977 con la quale il Comune  capofila di Manduria, in qualità di rappresentante legale del 

l’Ambito Territoriale n. 7, ha inoltrato la domanda di pagamento della  I anticipazione del 35% dell’importo assegnato 

con D. D. 865 del 15/09/2017 pari a: € 208.239,50; 

Dato atto che la predetta liquidazione è stata incassata dal Comune di Manduria con Reversale di incasso: 

− n. 1781 del  22/10/2018; 

− n. 1782 del 22/10/2018; 

− n. 1783 del 22/10/2018; 

 

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. 441 del 23-03-2018 6444,22 6444,22 0 Quietanzato 

Atto n. 440 del 23-03-2018 6444,22 6444,22 0 Quietanzato 

Atto n. 439 del 23-03-2018 12184,03 12184,03 0 Quietanzato 

Atto n. 438 del 23-03-2018 12184,03 12184,03 0 Quietanzato 

Atto n. 465 del 27-03-2018 40696 40696 0 Quietanzato 

Atto n. 471 del 27-03-2018 45402,5 45402,5 0 Quietanzato 

Atto n. 502 del 03-04-2018 20836,16 20836,16 0 Quietanzato 

Atto n. 631 del 08-05-2018 9599 9599 0 Quietanzato 

Atto n. 630 del 08-05-2018 10229 10229 0 Quietanzato 

Atto n. 639 del 08-05-2018 4218 4218 0 Quietanzato 

Atto n. 632 del 08-05-2018 8843 8843 0 Quietanzato 

Atto n. 756 del 29-05-2018 12184,03 12184,03 0 Quietanzato 

Atto n. 956 del 10-07-2018 4218 4218 0 Quietanzato 

Atto n. 957 del 10-07-2018 9599 9599 0 Quietanzato 

Atto n. 954 del 10-07-2018 8843 8843 0 Quietanzato 

Atto n. 953 del 10-07-2018 12184,03 12184,03 0 Quietanzato 

Atto n. 955 del 10-07-2018 8843 8843 0 Quietanzato 

Atto n. 984 del 12-07-2018 3724 3724 0 Quietanzato 

Atto n. 1004 del 17-07-2018 12184,03 12184,03 0 Quietanzato 



Atto n. 1214 del 11-09-2018 9599 9599 0 Quietanzato 

Atto n. 1217 del 11-09-2018 3724 3724 0 Quietanzato 

Atto n. 1218 del 11-09-2018 3724 3724 0 Quietanzato 

Atto n. 1215 del 11-09-2018 9599 9599 0 Quietanzato 

Atto n. 1213 del 11-09-2018 9599 9599 0 Quietanzato 

Atto n. 1229 del 12-09-2018 8843 8843 0 Quietanzato 

Atto n. 1228 del 12-09-2018 8843 8843 0 Quietanzato 

Atto n. 1245 del 14-09-2018 12184,03 12184,03 0 Quietanzato 

Atto n. 1246 del 14-09-2018 10789,46 10789,46 0 Quietanzato 

Atto n. 1609 del 23-11-2018 14821,9 14821,9 0 Quietanzato 

Atto n. 1630 del 27-11-2018 2835,46 2835,46 0 Quietanzato 

Atto n. 1632 del 27-11-2018 2835,46 2835,46 0 Quietanzato 

Atto n. 1633 del 27-11-2018 2835,46 2835,46 0 Quietanzato 

Atto n. 1631 del 27-11-2018 2835,46 2835,46 0 Quietanzato 

Atto n. 1634 del 27-11-2018 2835,46 2835,46 0 Quietanzato 

 
 

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



 

 

 

 

 

Voci Di Spesa Perc. Min/Max  Importo 

Preventivato 

Importo Rimodulato 

con utilizzo di 

economie 

Importo 

spese 

rendicontate 

e omologate 

Economie 

(Preventivato – 

Rendicontato) 

1. Costi relativi 

all’erogazione dei 

buoni servizio 

Min. 98% del 

contributo 

finanziario 

provvisorio ex art. 5 

Quota per Asilo 

Nido,micro nido, 

sezione primavera e 

nido aziendale 

€ 396.500,00 € 395.500,00 € 243.803,60 € 152.696,40 

Quota per Centro 

ludico per la prima 

infanzia 

€ 25.200,00 € 5.351,87 € 0 € 5.351,87 

Quota per Centro 

socio- educativo 

diurno 

€ 126.080,00 € 145.928,13 € 110.959,38 € 34.968,75 

Quota per centro 

aperto polivalente 

minori 

€ 35.290,00 € 35.290,00 € 0 € 35.290,00 

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 e 

personale interno 

nei limiti di 

previsione di legge 

e/o ricorso a 

Min.80% della 

riserva ex art. 6 co.2 

€ 9.516,52  € 9.516,52 € 0 € 9.516,52 



personale esterno) 

B.Spese sostenute 

per l’organizzazione 

e la realizzazione di 

attività di 

comunicazione 

dedicate 

all’intervento (es. 

costi ammissibili: 

acquisto servizi di di 

comunicazione a 

pacchetto da società 

esterne, stampa e 

diffusione di 

materiale 

informativi , stampa 

e affissione 

manifesti, eventi 

formativi, ecc. 

 Tot. B+C= Max 20% 

della riserva ex art. 6 

co. 2 

     

C. costi sostenuti per 

la gestione delle 

attività previste (es. 

costi ammissibili: 

attrezzature 

dedicate, beni di 

consumo) 

 € 2.379,88  € 2.379,88 € 0 € 2.379,88 

TOTALE  € 594.970,00  € 594.970,00 €354.762,98 € 240.206,42 



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 € 354.762,94 

Vista la rendicontazione regolarmente trasmessa dal Rup agli uffici regionali preposti; 

Ritenuto opportuno: 

• dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza a 

valere sull’ Anno Educativo 2017/2018, avviato a seguito dell'adozione dell'AD n 865 del 15/09/2017, a valere su 

POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7 FSE, il cui CUP è I81J17000020006 ; 

• 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 € 354.762,94; 

• 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 € 594.970,00, giusto riparto della Regione Puglia 

ex A.D. n. 865 del 15/09/2017, sono state sostenute e rendicontate somme pari ad un importo complessivo di € 

354.762,94 (pari al 59,63 % dell’investimento ammissibile), e risultano economie di spesa pari ad € 240.207,06. 

DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

1. dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza a 

valere sull’Anno Educativo 2017/2018 avviata a seguito dell'adozione dell'AD n. 864 del 15/09/2020, a valere su 

POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7 FSE, il cui CUP è I81J17000020006; 

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 €354.762,94; 

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 € 399.598,07, giusto riparto della Regione Puglia 

ex A.D. n. 531/2018, sono state sostenute e rendicontate somme pari ad un importo complessivo di € 354.762,94 

(pari al 59,63% dell’investimento ammissibile), e risultano economie di spesa pari ad €.44.835,17; 

5. trasmettere il presente atto alla Regione Puglia; 

6. 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 Responsabile del servizio; 

7. 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, il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla 

situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

8. 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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