
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 993 DATA 11/11/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

VOUCHER MINORI FSE A.E. 2020/21 PER CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO (ART.52 
REG.4/2007) E ASILO NIDO, MICRO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA (ART.53 REG.4/2007) 
E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE). 
SCORRIMENTO GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP I81B20001250005.

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 

 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta 

Premesso che 

• la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, dare sostegno alla genitorialità e alla 

conciliazione vita-lavoro delle famiglie pugliesi nonché favorire l’inclusione sociale attiva, ha avviato la procedura di accreditamento di cui all’art. 54 della la 

legge regionale n. 19 del 10 luglio 20, mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza secondo quanto 

previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007; 

• in sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 1658 “P.O. 2007/2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse”. 

Riapprovazione Programma Pluriennale di Asse, periodo 2007 – 2010”, ha dato avvio alla procedura di accreditamento ex art. 30, comma 1, del 

Regolamento regionale  n. 4/07 autorizzando i Dirigenti delle strutture competenti ad adottare ogni provvedimento per l’avvio e la realizzazione degli 

interventi; 

• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2011 n. 746 del 04.08.2011 (BURP n. 143 del 15-09- 2011) è stato approvato e pubblicato l’Avviso pubblico per 

Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dell’offerta di servizi di conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza rivolto alle seguenti 

tipologie di strutture e servizi per l’infanzia e l’adolescenza di cui al regolamento regionale n. 4/07: asili nido (art. 53), centri socio-educativi diurni (art. 52), 

centri ludici per la prima infanzia (art. 90), ludoteche (art. 89), servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia (art. 101), servizi 

educativi e per il tempo libero (art. 103) centri aperti polivalenti per minori (104); 

• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2015 n. 502 del 09.05.2015 (pubblicata sul BURP n. 57 del 18-5-2017) è stato approvato e pubblicato un nuovo 

Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dell’offerta dei servizi per minori per le tipologie di cui agli articoli 52 

centro socio educativo diurno e 104 centro aperto polivalente per minori; 

• in continuità agli interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza in considerazione del contesto di crisi economica che richiede interventi urgenti a sostegno 

della domanda di servizi a beneficio dei nuclei familiari pugliesi con minori a carico i quali versano in particolari difficoltà, con determinazione dirigenziale 



 

 

082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23-4- 2020) è stato approvato un nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse 

all’iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite titoli di servizio rivolto 

per le tipologie di cui al’art. 52 centro socio-educativo diurno, art. 53 asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera, art. 89 ludoteca, art. 90 

centro ludico per la prima infanzia, art. 101 lett. a) servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio, art. 101 lett. b) piccoli 

gruppi educativi o nido in famiglia, art. 103 servizi educativi e per il tempo libero e art. 104 centro aperto polivalente per minori; 

• la predetta determinazione rimanda a un successivo provvedimento l’approvazione dei disciplinari richiamati nell’art. 4 dell’approvato Avviso; 

• con D.G.R. n. 1557/2019 sono state attivate le risorse finanziarie a valere sul FSE e contestualmente sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di 

selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 8.6 dell’OT VIII-PO FSE 2014/2020, sub azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men 

inclusive)”; 

• la Sub Azione 8.6a è realizzata in sinergia e con le medesime modalità della Sub Azione 9.7a “Buoni servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio 

educativi per minori” del P.O. FESR-FSE 2014-2020 in quanto il Voucher Conciliazione, così come il Buono servizio per minori, si configura come beneficio economico per i 

nuclei familiari nei quali siano presenti minori, nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno per minori compresi nelle fasce d’età 

3-36 mesi e 3-17 anni, scelti da apposito Catalogo telematico dei soggetti accreditati; 

• per l’Azione 9.7a in corso di svolgimento a valere sull’anno educativo 2019-2020, sono state inviate ed abbinate dalle UDO i nuclei familiari dei quali oltre la metà per 

l’accesso a strutture di cui all’art. 53 del R.R. 4/2007 che costituiscono “servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quali strumento a supporto di 

una migliore organizzazione dei nuclei familiari”; 

• la procedura di erogazione del “Voucher conciliazione” è gestita sulla stessa piattaforma informatica disponibile all’indirizzo web: 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it in uso per la Sub Azione 9.7a del Programma operativo in corso; 

• la DGR 1557/2019 autorizza il Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità-Sez. Promozione della Salute e del Benessere a porre in essere tutti gli adempimenti 

finalizzati all’attuazione della Sub Azione 8.6a; 

Dato atto che: 

• con AD 896/2019 la Regione Puglia ha ripartito in favore degli Ambiti territoriali le risorse finanziarie attivate con DGR 1557/2019 e all'Ambito Territoriale 7 

Taranto - Comune Capofila Manduria (TA) è stata assegnata la somma pari ad € 537.672,60 somme riferite esclusivamente alla Sub Azione 8.6a “Voucher e 

altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” pertanto non devono essere impiegate per erogare i Buoni servizio per minori a valere sulla 

Sub Azione 9.7a; 

• la Regione Puglia ha assegnato le somme per ciascun ambito territoriale suddivise negli esercizi finanziari 2019 e 2020 e inoltre le ha ripartite in modo 

proporzionale alla popolazione di età compresa tra 0 e 17 anni residenti negli Ambiti territoriali sociali della Puglia, 

Visti gli adempimenti di questo Comune connessi all’attuazione dei buoni servizio per l’infanzia; 

Visto il progetto attuativo predisposto dall’Ufficio di Piano a fronte dell’istruttoria del RUP, nonché la ripartizione delle risorse assegnate suddivisa per servizi; 

 



 

 

RILEVATO che nella ripartizione delle risorse pari a complessivi € 537.672,60 si è tenuto conto delle strutture autorizzate ed iscritte al catalogo, dei numeri di posti 

messi a catalogo, rapportati ai servizi offerti agli utenti finali, oltre che delle priorità fissate in sede di individuazione degli obiettivi di servizio a livello comunitario, 

nazionale e regionale; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 98 del 19.02.2021: <<POR PUGLIA FESR-FSE 2014-20202 ASSE PRIORITARIO VIII- RA 8.2 AZIONE 8.6 SUB 

AZIONE 8.6 A "VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE) "A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ATTIVATE CON D.G.R. 

N.1557 DEL 02.08.2019. ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE ALL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 CON D.D. N. 896 DEL 14.10.2019 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI 

SPESA. ANNO EDUCATIVO 2020-2021. APPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO E QUADRO ECONOMICO>> con la quale è si è provveduto ad accertare la somma di € 

537.672,60// sul capitolo E 182/1 codice D0098/1 e contestualmente a prenotare l’impegno di spesa sul relativo capitolo di uscita 1400/43 codice P0098/1. 

Considerato che 

• l’Ufficio di Piano del Comune di Manduria (TA) ha provveduto all’istruttoria, ai sensi e nelle modalità previste dall’articolo 10 dell’Avviso, di tutte le 

domande presenti nel cruscotto di istruttoria, in relazione alla 1^finestra di candidatura dell’anno 2020/2021; 

• che al termine dell’istruttoria è stata generata, attraverso l’apposita funzione “genera graduatoria” presente sul portale, la graduatoria per gli art. 90, 52, 

53- 104 e 103, avente i seguenti esiti: 

o Numero 72 domande di cui 72 domande ammesse e finanziate per art. 90-53; 

o Numero 0 domande ammesse e NON finanziabili per art. 90-53; 

o Numero 0 domande NON ammesse per art. 90-53; 

o Numero 0 domande ritirate per rinuncia espressa per art. 90-53; 

o Numero 19 domande di cui 14 domande ammesse e finanziate per art. 52-104; 

o Numero 7 domande ammesse e NON finanziabili per art. 52-104; 

o Numero 0 domande NON ammesse per art. 52-104; 

o Numero 0 domande ritirate per rinuncia espressa per art. 52-104; 

Considerato inoltre  che: 

• l’Ufficio di Piano del Comune di Manduria (TA) ha provveduto all’istruttoria, ai sensi e nelle modalità previste dall’articolo 10 dell’Avviso, di tutte le 

domande presenti nel cruscotto di istruttoria, in relazione allo scorrimento della graduatoria di candidatura dell’anno 2020/2021; 

• che al termine dell’istruttoria è stata generata, attraverso l’apposita funzione “genera graduatoria” presente sul portale, la graduatoria per gli art. 90, 52, 

53- 104 e 103, avente i seguenti esiti: 



 

 

o Numero 0 domande ammesse e NON finanziabili per art. 90-53; 

o Numero 0 domande ritirate per rinuncia espressa per art. 90-53; 

o Numero 5 domande di cui 5 domande ammesse e finanziate per art. 52-104; 

o Numero 0 domande NON ammesse per art. 52-104; 

o Numero 0 domande ritirate per rinuncia espressa per art. 52-104; 

Rilevata: 

• la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso, all’approvazione della graduatoria Artt. 52-104 dello scorrimento della finestra temporale 

dell’anno 2020-2021; 

• la necessità di provvedere a  impegnare la prenotazione di spesa per le UDO iscritte a catalogo come da tabella succitata; 

• la necessità di stipulare il conseguente addendum contrattuale per regolamentare i rapporti di natura finanziaria tra l'Ambito Territoriale 7 - Comune 

Capofila Manduria (TA) - in qualità di rappresentante legale, e i soggetti gestori delle strutture e 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 la prima infanzia e l’adolescenza” - D.D. 865 del 

16/09/2017; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio, Comune di Manduria n. 98 del 19.02.2021 con la quale si è provveduto all’accertamento e alla prenotazione 

di spesa delle risorse per la somma complessiva di Euro € 537.672,60. 

Visti: 

Il decreto legislativo n. 118/201, attuativo delle legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come integrato e modificato con Decreto Legislativo n. 126/2014; 

Visto il principio contabile applicato concernente la “contabilità finanziaria potenziata” (all. 4/2 D. Lgs n. 118/2011); 

Stante che, in accordo con la delibera ANAC 556/2017 par 4.5, per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, 

la tracciabilità (C.I.G. codice identificativo gara), non si applica nel caso di “prestazioni” ovvero prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale 

e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara; 

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di “EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” di Manduria - Centro Socio Educativo 

Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) in data 14.07.2021 con il codice identificativo  INPS_27082779 con scadenza validità 11/11/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE; 



 

 

DETERMINA 

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

1. Di approvare la graduatoria Artt. 52-104 dello scorrimento della graduatoria  a.e. 2020/2021: 

 

“Graduatoria art. 52-104” 

n. TOT 

domande 
ammesse e 
finanziabili 
per singola 

U.D.O. 

Cod. Pratica Unità 

di Offerta (U.D.O.) 
Art. e Tipologia U.D.O. Soggetto Gestore U.D.O. TOT. Quota 

Pubblica “Buono 
Servizio” da 

impegnare per 
singola U.D.O. 

5 QQTRGGF 4 Centro Socio Educativo 

Diurno 

(art. 52 Reg. R. 

n.4/2007). 

EFFEDIELLE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE - Manduria 

€ 39.215,00 

 



 

 

2. Di impegnare, in conto della prenotazione di cui alla Determinazione n. 98 del 19.02.2021  sul bilancio in corso, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. 

Lgs n. 267/2000, la spesa complessiva di € 39.215,00, come di seguito indicato: 

 

Eserc. 

Finanz. 

2021  

Cap./Art. 1400/43 Descrizione PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI 

SERVIZIO 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. no 

CIG === CUP I81B20001250005 

Creditore EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Manduria 

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007). 

Codice Unità d'offerta: QQTRGGF4 

Causale VOUCHER MINORI FSE A.E. 2020/21-  SCORRIMENTO GRADUATORIA  

Modalità 

finan. 

P.O. FESR-FSE 2014-2020 Finanz. da FPV NO 

Importo € 39.215,00 
   

 

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 



 

 

 

Data presunta 

emissione fattura 

Scadenza presunta 

pagamento 

Importo 

18/11/2021         28/03/2022 € 39.215,00 

 

4. Di dare altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. BENE; 

5. Di dare atto che in accordo con la delibera ANAC 556/2017 paragrafo 4.5, per assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione dell’art. 3 della 

legge n. 136/2010, la tracciabilità (C.I.G. codice identificativo gara) non si applica nel caso di “prestazioni” ovvero prestazioni socio- sanitarie e di ricovero, di 

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara; 

6. Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di “EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” di Manduria - 

Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) di “EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” di Manduria - Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. 

R. n.4/2007) in data 14.07.2021 con il codice identificativo  INPS_27082779 con scadenza validità 11/11/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;  

7. 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; 

8. 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; 

9. 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.. 

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 auto annullamento 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. 

 

Avv. Annamaria Bene 

Responsabile del Piano Sociale di Zona 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 11/11/2021

Data OggettoProgressivo

11/11/2021 VOUCHER MINORI FSE A.E. 2020/21 PER CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO (ART.52 REG.4/2007) E ASILO NIDO, MICRO NIDO E SEZIONE 
PRIMAVERA (ART.53 REG.4/2007) E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE). SCORRIMENTO 
GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP I81B20001250005.

993

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1400  2021  43  39.215,00 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I81B20001250005

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 39.215,00
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