
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 196 DATA 25/03/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER 
ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA' (A.D. 442 DEL 10/07/2018). POR PUGLIA 
FERS-FSE 2014/2020. IV ANNUALITA' OPERATIVA 2019/2020. SOMME AGGIUNTIVE. 
CUP I79E19000910009. 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).



IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizio - Piano Sociale di Zona - 

 

Visti: 

- 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. 24 del 31/12/2020 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 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.  

• 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;  

•      con A.D. n. 442 del 10/07/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e 

Innovazione reti sociali Regione Puglia si è provveduto ad approvare le modifiche e le 

integrazioni urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo della III annualità 

operativa 2018/2019 e seguente, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di 

accesso alla misura “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani 

e persone con disabilità”, approvato con la sopra richiamata A.D. n. 457 del 30/06/2017, come 

da allegati A e B che formano parte sostanziale e integrante allo stesso A.D. n. 442/2018; 

•      Per il quarto anno di attuazione, pertanto, l’annualità operativa ha avuto inizio il 1 ottobre 2019 



con termine fissato al 30 settembre 2020; 

• l’art. 7 dell’Avviso, così come modificato dal citato A.D. 442/2018, 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 18/12/2019 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);  

 

Richiamati l'Atto Dirigenziale n. 998 e n 999 del 05.12.2019, della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale 

attiva e Innovazione reti sociali, con i quali è stato approvato il riparto delle risorse ad incremento della 

quota finanziaria della IV annualità attribuite a ciascun Ambito Territoriale 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 complessiva di € 122.558,48;  
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 45 del 29/01/2020 con la quale si è proceduto: 

• ad accertare in entrata, sul bilancio 2020, al capitolo n. 182/1 la somma di €122.558,48 finalizzata 

all’incremento della quota finanziaria della IV annualità operativa (2019/2020) dei Buoni Servizio 

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; 

• ad approvare il quadro economico riferito alle risorse assegnate dalla Regione Puglia a questo 

Ambito Territoriale pari ad € 122.558,48 di cui € 30.639,62 per servizi di cui agli artt. 87 e 88 del 

Regolamento Regionale n. 4/2007 , € 91.918,86 per servizi di cui agli artt. 60, 60ter, 68, 105 e 106 

del Regolamento Regionale n. 4/2007; 

• a impegnare la somma di € 122.558,48, sul capitolo 1400/42 del bilancio 2020; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 145 del 27/02/2020 con la quale si è proceduto: 

• allo scorrimento delle graduatorie A (artt. 105, 106, 60, 60ter, 68) e B (artt. 87 e 88); 

 

• a subimpegnare sul bilancio di previsione 2020 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la 

complessiva somma di € 114.466,57 come di seguito indicata: 

 

N. tot 

domande 

ammesse e 

Cod. Pratica 

Unità di 

Offerta 

Art. e 

Tipologia 

U.D.O. 

Indirizzo Sede 

Operativa 

(Via/Comune) 

Soggetto 

Gestore U.D.O 

TOT. Quota 

Pubblica 

“Buono 



finanziabili per 

singola U.D.O 

(U.D.O) Servizio” da 

impegnare per 

singola U.D.O 

6 P4TX2L9 Art. 60- Centro 

diurno Socio-

Educativo e 

Riabilitativo 

Via Monte 

Tomba, 3- 

Manduria 

Società 

Cooperativa 

Sociale 

“Domus” 

P.IVA: 

05000960723 

€ 40.640,38 

9 JU84HX8 Art. 105- 

Centro Sociale 

Polivalente per 

diversamente 

abili 

Via G. Galilei 

s.n. - 

Fragagnano 

Società 

Cooperativa 

Sociale “Acca 

Muta” P.IVA: 

02849860735 

€ 46.044,18 

3 DLHLM00 Art. 87 – 

Servizio di 

Assistenza 

Domiciliare 

Via Monte 

Tomba, 3- 

Manduria 

Società 

Cooperativa 

Sociale 

“Domus” 

P.IVA: 

05000960723 

€ 13.103,19 

3 BTN7YO8 Art. 88  

Assistenza 

Domiciliare 

Integrata 

Via Sauro 

angolo Via 

Crocefisso s.n. 

- Maruggio 

Cooperativa 

Sociale “Pam 

Service” P.IVA: 

02332360730 

€ 14.678,82 

     € 114.466,57 

 

 

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; 

 

Richiamato l’A.D. n. 398 del 25/05/2020 con il quale la Regione Puglia ha proceduto alla liquidazione in 

favore del Comune di Manduria - ente Capofila dell’Ambito Territoriale – la somma di € 42.895,47 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 Reversali di incasso n.  

2765, 2766, 2767,  2768, 2769, 2770 del 17/06/2020 e n. 3130 del 02/07/2020; 

 

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. 446 del 26-03-2020 398,52 398,52 0 Quietanzato 

Atto n. 448 del 26-03-2020 280,44 280,44 0 Quietanzato 

Atto n. 454 del 26-03-2020 642,06 642,06 0 Quietanzato 

Atto n. 455 del 26-03-2020 280,44 280,44 0 Quietanzato 

Atto n. 456 del 26-03-2020 1154,97 1154,97 0 Quietanzato 

Atto n. 608 del 17-04-2020 2387,03 2387,03 0 Quietanzato 

Atto n. 616 del 20-04-2020 3081,85 3081,85 0 Quietanzato 



Atto n. 618 del 20-04-2020 3039,84 3039,84 0 Quietanzato 

Atto n. 614 del 20-04-2020 2921,58 2921,58 0 Quietanzato 

Atto n. 615 del 20-04-2020 3011,83 3011,83 0 Quietanzato 

Atto n. 612 del 20-04-2020 3234,34 3234,34 0 Quietanzato 

Atto n. 651 del 27-04-2020 1041,93 1041,93 0 Quietanzato 

Atto n. 646 del 27-04-2020 1764,08 1764,08 0 Quietanzato 

Atto n. 700 del 05-05-2020 1839,26 1839,26 0 Quietanzato 

Atto n. 845 del 28-05-2020 464,94 464,94 0 Quietanzato 

Atto n. 890 del 11-06-2020 1790,14 1790,14 0 Quietanzato 

Atto n. 1177 del 03-09-2020 1489,24 1489,24 0 Quietanzato 

Atto n. 1275 del 28-09-2020 615,76 615,76 0 Quietanzato 

Atto n. 1276 del 29-09-2020 2495,45 2495,45 0 Quietanzato 

Atto n. 1282 del 30-09-2020 2873,55 2873,55 0 Quietanzato 

Atto n. 1479 del 03-11-2020 1246,06 1246,06 0 Quietanzato 

Atto n. 1480 del 03-11-2020 2613,71 2613,71 0 Quietanzato 

Atto n. 1508 del 06-11-2020 147,6 147,6 0 Quietanzato 

Atto n. 1511 del 09-11-2020 147,6 147,6 0 Quietanzato 

Atto n. 1516 del 09-11-2020 324,72 324,72 0 Quietanzato 

Atto n. 1518 del 09-11-2020 295,2 295,2 0 Quietanzato 

Atto n. 1519 del 09-11-2020 324,72 324,72 0 Quietanzato 

Atto n. 1513 del 09-11-2020 147,6 147,6 0 Quietanzato 

Atto n. 1517 del 09-11-2020 324,72 324,72 0 Quietanzato 

Atto n. 1597 del 23-11-2020 583,02 583,02 0 Quietanzato 

Atto n. 1596 del 23-11-2020 1280,43 1280,43 0 Quietanzato 

Atto n. 1595 del 23-11-2020 756,45 756,45 0 Quietanzato 

Atto n. 1634 del 03-12-2020 1232,46 1232,46 0 Quietanzato 

    44231,54     

 

 

Visto il seguente quadro economico riepilogativo di raffronto tra le spese autorizzate e le spese 

rendicontate, da omologare con il presente atto: 

 

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO 

 

 
VOCE di SPESA 

 
 

PERC. 

MIN/MAX 

  

IMPORTO 

PREVENTIVATO 

IMPORTO SPESE 

RENDICONTATE E 

OMOLOGATE 

 
ECONOMIE 

(Preventivato - 

Rendicontato) 

Imponibile IVA Imponibile IVA 

  quota Buoni      

 

 
1. Costi relativi 

 
MIN. 98% del 

contributo 

Servizio per 

servizi 

semiresidenziali 

€ 91.918,86 € 35.445,65  € 56.473,21 

  

 
 

 
 

all'erogazione dei buoni finanziario quota Buoni    

servizio provvisorio ex servizio per    

 art. 5 servizi 

domiciliari SAD- 
€ 30.639,62  € 8.785,89 € 21.853,73 

  ADI    

 Max 2% del      

2. Riserva del 2% ex art. 6 contributo 

co.2 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 

 

 

 

 

 

€ 0,00 

  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

€ 0,00 

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 TOT B+C =     

esterne, stampa e diffusione 

di materiali informativi, 
MAX 20% 

della Riserva € 0,00 0 0 € 0,00 

stampa e affissione 

manifesti, eventi 
ex art. 6 co.2     

informativi, ecc.      

C. costi sostenuti per la      

gestione delle attività      

previste (es. costi      

ammissibili: attrezzature      

dedicate, beni di      

consumo)      

TOTALE € 122.558,48 
 

€ 44.231,54 € 0,00 € 78.326,94 

 
 
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 € 44.231,54; 

 

Vista la rendicontazione regolarmente trasmessa agli uffici regionali preposti; 

 

Ritenuto opportuno: 

 

• dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulle somme 

aggiuntive della IV 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 I79E19000910009; 

• 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 € 44.231,54; 

• 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 € 122.558,48, giusto riparto della 

Regione Puglia  A.D. n. 998/2019 e A.D. 999/2019, sono state sostenute e rendicontate somme pari 



ad un importo complessivo di € 44.231,54 (pari al 36,09 % dell’investimento ammissibile), e 

risultano economie di spesa pari ad € 78.326,94. 

 

DETERMINA 

 
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 
1. dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulle somme 

aggiuntive della IV 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 I79E19000910009; 

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 € 44.231,54; 

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 € 122.558,48, giusto riparto della 

Regione Puglia  A.D. n. 998/2019 e A.D. n. 999/2019, sono state sostenute e rendicontate somme pari ad 

un importo complessivo di € 44.231,54 (pari al 36,09 % dell’investimento ammissibile), e risultano 

economie di spesa pari ad € 78.326,94; 

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; 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs30/06/2013, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dati personali”. 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei 

poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni 

dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel 

caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-

amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 

9 del D.P.R. 1199/71 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizio - Piano Sociale di Zona - 

Dott. Raffaele Salamino 
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