
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 945 DATA 27/10/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. PIANO LOCALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
ANNUALITÀ 2020 – CUP I71B20001070003. ACCERTAMENTO RISORSE.

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 RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

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 PIANO SOCIALE DI ZONA 

 
 

Premesso che 

- la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 prevedeva l’approvazione da parte della Regione del 

Piano Regionale delle Politiche Sociali su base triennale e il riparto delle risorse del Fondo Nazionale 

Politiche Sociali, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e del Fondo Globale Socioassistenziale, per le 

relative annualità di competenza, al fine del finanziamento dei Piani Sociali di Zona di tutti gli ambiti 

territoriali pugliesi; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2324 del 28.12.2017 approvava le scelte principali per la 

definizione del IV Piano Regionale di Politiche Sociali 2017-2020 e relativi allegati in merito agli 

interventi strategici e alle misure afferenti la rete degli interventi e dei servizi sociali; 

- il 22 marzo 2018 veniva approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale di cui all’art. 

21, comma 1 del D.lgs 147/2017, il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà, successivamente fatto proprio e approvato con Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 del 

Ministro del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 597 del 01 ottobre 2018, la Regione Puglia assegnava 

all’Ambito Sociale Territoriale 7 di Manduria la Quota Servizio del Fondo Povertà annualità 2018 di 

importo pari a € 458.946,95; 

- con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 9 del 07/02/2019, il Coordinamento 

Istituzionale approvava l’atto di ripartizione e programmazione della Quota Servizio del Fondo Povertà 

annualità 2018; 

- il Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019, alla luce delle novità normative introdotte, 

individuava le risorse stanziate per il biennio 2019-2020, in funzione delle quali la Regione Puglia con 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 518 stanziava a favore dell’Ambito Territoriale 7 

di Manduria la Quota Servizio del Fondo Povertà annualità 2019 di importo pari a € 539.234,00, di cui   

€ 529.284,00 risorse nazionali QSFP-2019 e € 9.950,00 integrazione regionale delle programmazione di 

Ambito Piani sociali di Zona (III annualità – 2020); 

- con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 18 del 06/08/2020 il Coordinamento 

Istituzionale approvava l’atto di ripartizione e programmazione della Quota Servizio del Fondo Povertà 

annualità 2019; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 22.12.2020, prorogava la vigenza del Piano 

Regionale delle Politiche Sociali fino al 31.12.2021; 

- in applicazione del Decreto Interministeriale del 28/12/2020, la Regione Puglia adottava l’Atto 

Dirigenziale n. 413/2021, congiuntamente all’Atto Dirigenziale n. 412/2021 riservato alle risorse regionali 

aggiuntive, con cui stanziava, a favore dell’Ambito Territoriale 7 di Manduria, la Quota Servizio del 

Fondo Povertà annualità 2020 di importo pari a € 959.646,88, di cui € 949.457,34 risorse nazionali 

QSFP-2020 e € 10.189,54 integrazione regionale delle programmazione di Ambito Piani sociali di Zona 

(IV annualità – 2021); 

Richiamate le linee guida Quota Servizi Fondo Povertà 2020 trasmesse con nota ministeriale R.U. n. n. 4991 

del 19 giugno 2020 che specificano le spese ammissibili come di seguito riportato:  

1)  rafforzamento del servizio professionale;  



 

 

2) servizi e interventi rivolti ai beneficiari di REI/RDC (compreso i costi per eventuale personale 

dedicato in esclusiva per i sotto-elencati servizi –amministrativi, psicologi, educatori)  

a)  tirocini finalizzati all’inclusione sociale  

b)  sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese 

e del bilancio (attraverso voucher)  

c) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità  

d) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare  

e)  servizio mediazione culturale  

f)  servizio Pronto Intervento Sociale – PIS (servizi di accoglienza, ospitalità temporanea, erogazione 

diretta di pasti o buoni pasto)  

3)  rafforzamento del Segretariato sociale  

4)  rafforzamento dei sistemi informativi (fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse 

assegnate);  

5)  attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC) 

 
Richiamata la Deliberazione n. 15 del 11/06/2021 con cui il Coordinamento Istituzionale approvava l’atto di 

programmazione dei fondi QSFP-2020 a valere su risorse nazionali e regionali, soggette a 

rendicontazione ministeriale su piattaforma dedicata “Multifondo”, in coerenza con le linee guida 

sopracitate e il Piano Sociale di Zona 2018-2020, impostando la ripartizione delle risorse per gli obiettivi 

secondo le seguenti voci:  

RISORSE NAZIONALI DA RENDICONTARE AL MINISTERO SUL PORTALE 
“MULTIFONDO” 

  

N. Definizione obiettivo % € 

1 Rafforzamento del servizio sociale professionale 36,56 347.121,60 

2 Servizi e interventi rivolti ai beneficiari REI/RdC    

 a) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale    

 b) Servizio socio educativo domiciliare   

 c) Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità 15,29 145.172,03 

 d)   Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare 15,80 150.014,26 

 e)   Servizio di mediazione culturale 5,27 50.036,40 

3 Rafforzamento del segretariato sociale 27,08 257.113,05 

4 Rafforzamento dei sistemi informativi   

5 Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)   

TOTALE  100 949.457,34 

Integrazione regionale della programmazione di Ambito (DGR 412/2021): 

6 Servizi e interventi rivolti ai beneficiari REI/RdC: 

f)  Servizio pronto intervento sociale PIS 
 

10.189,54 

TOTALE FONDO POVERTÀ  959.646,88 

 

Ritenuto opportuno procedere all’accertamento delle somme ammesse al cofinanziamento a valere sul 

Fondo Povertà di cui alla proposta progettuale approvata con Deliberazione del Coordinamento 

Istituzionale sopra indicata n. 15 del 11/06/2021 per un valore pari a € 959.646,88; 

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 126 del 14/05/2021 si è proceduto all’approvazione del PEG/PDO e 

Piano delle performance 2021/2023; 

 

VISTI: 
- 

gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 



 

 

- 
l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- 
lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- 
il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. di prendere e dare atto che, in applicazione del Decreto Interministeriale del 28/12/2020, con Atto 

Dirigenziale n. 413/2021 e n. 412/2021, sono stati stanziati a favore dell’Ambito Territoriale 7 di 

Manduria la Quota Servizio del Fondo Povertà annualità 2020 di importo pari a € 959.646,88, di cui € 

949.457,34 risorse nazionali QSFP-2020 e € 10.189,54 integrazione regionale delle programmazione di 

Ambito Piani sociali di Zona (IV annualità – 2021); 

2. di prendere e dare atto che l’Ambito Territoriale 7 ha approvato con delibera di coordinamento 

istituzionale n. 15 del 11.06.2021 una proposta progettuale di € 959.646,88 per la terza annualità del 

triennio 2018-2020 a valere sul finanziamento Fondo Nazionale per la Povertà anno 2020; 

3. di prendere atto che la suddetta proposta progettuale è stata debitamente registrata al Sistema di 

monitoraggio unitario della politica di coesione del MEF-IGRUE (Sistema di monitoraggio MEF-IGRUE) 

che ha determinato la generazione del seguente CUP I71B20001070003; 

4. di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 

cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni la somma complessiva di 

€ 959.646,88 come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2021 

Cap./Art. 182/1 Descrizione Trasferimenti diversi dalla 

Regione 

 per il piano sociale di zona 
PdC finanz. E.2.01.01.02.001  

Debitore Regione Puglia 

Importo 
€ 959.646,88 

Causale 
Fondo povertà 2020 

 

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. 

Annamaria Bene, nominata giusto decreto del Sindaco n. 9 del 16.06.2021, in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze alla medesima 

attribuite; 

6. 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; 

7. 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 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente e pertanto, non 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; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. 

 

 

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 PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 
 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 27/10/2021

Data OggettoProgressivo

27/10/2021 PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. PIANO LOCALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 – CUP I71B20001070003. 
ACCERTAMENTO RISORSE.

945

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  182  2021  1  959.646,88 TRASFERIMENTI DIVERSI DALLA REGIONE PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/S 1400/42 - 1363/1 - 1363/2)Cod. Siope 0

REGIONE PUGLIA

2.0101.02

0.00.0000.00

CUP I71B20001070003

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 959.646,88
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