
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 991 DATA 11/11/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO PER I BUONI SERVIZIO PER L' 
ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E AI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER I 
MINORI  A VALERE SUL  PO FESR-FSE 2014-2020 - OT IX AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7°, 
AVVVISI PUBBLICI N. 1/2017 E N. 2/2017-AMBITO TERRITORIALE N. 7.

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: 

- nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE dedicate 

appositamente all’attivazione di interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi; 

- con la D.D. n. 663 del 29.06. 2017 (pubblicata nel  BURP n. 79 del 06.07.2017) la Dirigente della Sezione 

Promozione della Salute e del Benessere ha approvato l’Avviso pubblico per la Manifestazione di Interesse 

per l’iscrizione al Catalogo telematico per l’Offerta dei servizi per minori di cui agli artt. 53 e 90 del 

Regolamento regionale n. 4/2007; 

- con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) della Sezione Promozione 

della Salute e del Benessere ha approvato l’Avviso pubblico per la Manifestazione di Interesse per 

l’iscrizione al Catalogo telematico per l’Offerta dei servizi per minori di cui agli artt. 52 e 104 del 

Regolamento regionale n. 4/2007; 

- con la D.D. n. 865 del 15.09.2017 della richiamata Sezione regionale (Burp n.115 del 05.10.2017) con la 

quale è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/2017 e 2/2017, rivolto ai nuclei familiari per la 

presentazione della domanda di accesso ai buoni servizio da parte delle famiglie residenti o domiciliate in 

Puglia in favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, per la fruizione del servizio di cui agli arrt.53 

e 90 del regolamento regionale n. 4/2007; 

- con la D.D. n. 286 del 27.03.2018 si è già provveduto a modificare gli Avvisi pubblici n. 1 e 2 approvati 

con D.D. n. 865 del 15.09.2017 in alcune parti riportate per mero errore, al fine di risolvere problematiche 

riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub-Azione 9.7a); 

- con la D.D. n. 718 del 02/05/2018 sono state attivate sul territorio regionale nuove risorse finanziarie a 

valere sul PO FESR- FSE 2014-2020 al fine di erogare il Buono servizio in riferimento agli anni educativi 

2017-2018 e 2018- 2019; 

- con la D.D. 442 del 22/05/2018 la Sezione Primavera della Salute e del Benessere della Regione Puglia 

integra l’Avviso 1/2017 e 2/2017 ; 

- con la D.D. 443 del 22/05/2018 la Dirigente del Servizio di Politiche di Benessere sociale e pari 

opportunità della Regione Puglia ha proceduto alla ripartizione definitiva delle risorse aggiuntive, come 

richiamato con D.G.R. 718 del 02.05.2018, che sono andate a sommarsi, in continuità progettuale alle 

risorse residue rivenienti dall’annualità 2017-2018 a valere per l’intera annualità 2018-2019; 

- con D.D n. 121 del 11.02.2019 La Regione Puglia ha proceduto alla ripartizione delle risorse in favore 

degli Ambiti Territoriali Sociali per l’annualità 2019-2020; 

- con Decreto del Sindaco n. 9 del 16/06/2021 è stata individuata e nominata  Responsabile del Piano 

Sociale di Zona l’Avv. Annamaria BENE; 

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; 

- 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 e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

Vista la necessità di nominare il Responsabile Unico di Procedimento delle seguenti misure di Ambito: 

- Buoni Servizio per l' accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori del PO 

FESR-FSE 2014-2020 - OT IX AZIONE 9.7 Sub Azione 9.7°, avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per le 

seguenti annualità: 

- 2017-2018; 

- 2018-2019; 

- 2019-2020. 

DETERMINA 

 

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

1. Di nominare l’Avv. Annamaria BENE Responsabile Unico di Procedimento delle seguenti misure 

dell’Ambito Territoriale 7: 

- Buoni Servizio per l' accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori del PO 

FESR-FSE 2014-2020 - OT IX AZIONE 9.7 Sub Azione 9.7°, avvisi pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per le 

seguenti annualità: 

- 2017-2018; 

- 2018-2019; 

- 2019-2020. 

 

2. 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; 

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”; 

 

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

ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

5. Di dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs n. 

196/2013 “Codice in materia di protezione dati personali” s.m.i. e art. GDPR 679/16 e viene redatta in 

forma integrale. 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 
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