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REG. GEN. N. 1286 DATA 31/12/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 220/2020 DEL 25/02/2020 PIANO REGIONALE DELLE 
POLITICHE FAMILIARI. 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).



 

 

Delibera di Giunta Regionale 220/2020 del 25/02/2020 Piano Regionale delle Politiche Familiari. 

Accertamento risorse 

IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 

Premesso che  

La scheda di intervento n. 01 “Centri ascolto per le famiglie” prevede quale obiettivo quello di 

implementare e consolidare i “Centri di ascolto per le famiglie” e/o i servizi di sostegno alla genitorialità in 

modo da garantire una copertura uniforme di interventi a livello dell’intero ambito, sostenendo 

prioritariamente le iniziative poste in essere dai Comuni dell’ambito. 

 

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; 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 16/06/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del 

Piano di Zona con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

Preposto che 

- nell’ambito delle politiche per la prima infanzia e il sostegno alle responsabilità familiari, la Regione 

Puglia ha promosso azioni significative tese a promuovere il benessere delle famiglie pugliesi, 

intervenendo in modo mirato e strutturato sia nella logica di potenziamento dei servizi alla persona e 

alla famiglia, sia nella priorità di tutela dei minori vulnerabili; 

- con Del. G.R. n 220/2020 è stato approvato il piano Regionale delle Politiche Familiari; 

- tra le priorità individuate, al fine di sostenere la genitorialità e per ridurre le povertà educative, vi è il 

potenziamento e la qualificazione dei servizi attivi nell’ambito della tutela minori e del sostegno alle 

responsabilità genitoriali; 

- tra gli interventi previsti vi è il potenziamento e qualificazione dei Centri di Ascolto per le Famiglie 

nella logica del modello dei Centri Servizi per le Famiglie; 

- l’intervento mira a qualificare e trasformare gli attuali Centri di ascolto per le famiglie in Centri Servizi 

Famiglie, sperimentando l’erogazione di nuovi servizi e implementando quelli già esistenti, al fine di 

sostenere le responsabilità genitoriali, con una attenzione particolare ai bisogni dei genitori con figli di 

fascia di età di prima infanzia e prescolare; 

 

Considerato che  

- Con AD 831 del 23/09/2019 sono state destinate agli Ambiti Territoriali le risorse per il potenziamento 

e qualificazione dei CAF verso Centri Servizi per le Famiglie, pari ad € 28.823,00 per l’Ambito 

Territoriale di Manduria; 

- Con AD 867 del 27/10/2020 sono state destinate agli Ambiti Territoriali le risorse per il potenziamento 



 

 

e qualificazione dei CAF verso Centri Servizi per le Famiglie, pari ad € 28.153,00 per l’Ambito 

Territoriale di Manduria; 

- Con AD 868 del 27/10/2020 sono state destinate agli Ambiti Territoriali le risorse per i percorsi di 

accoglienza familiare e di autonomia dei neo maggiorenni, pari ad € 32.473,00 per l’Ambito Territoriale 

di Manduria; 

- Con AD 1075 del 01/12/2020 sono state destinate agli Ambiti Territoriali le risorse per i percorsi di 

autonomia dei maggiorenni – Care Leavers, pari ad € 10.432,49 per l’Ambito Territoriale di Manduria; 

- Con AD 1058 del 25/11/2020 sono state destinate agli Ambiti Territoriali le risorse per interventi a 

valere sull’intesa famiglia 2020, ad integrazione delle risorse di cui all’intesa 2019, pari ad € 25.457,00 

per l’Ambito Territoriale di Manduria; 

- Con AD 1197 del 09/12/2020 sono state destinate agli Ambiti Territoriali le risorse per l’intervento per 

il benessere delle famiglie numerose con almeno quattro figli a carico fino a 26 anni, pari ad € 

47.256,86,00 per l’Ambito Territoriale di Manduria; 

 

 

Dato atto che:  

• Occorre procedere all' accertamento in entrata sul capitolo 182 delle somme assegnate con gli AD n. 831, 

n. 867, n. 868, n. 1075, n. 1058 e n. 1197, per complessivi € 172.595,35; 

VISTI: 

-  gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 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 in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1. Di accertare sul capitolo E 182 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, la somma di € 

172.595,35 come qui di seguito riportato: 

 

Eserc. 

Finanz. 

2021  

Cap./Art. 182 Descrizione Trasferimento Regionale Piani di Zona 

PdC finanz. E.2.01.01.02.001 

Debitore Regione Puglia 

Importo € 172.595,35 

 

 



 

 

2. Di dare altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile del Piano di 

Zona; 

3. Di 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; 

4. 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, 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; 

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

sensi del D Lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da parte del 

Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 come da 

allegato.  

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 DEL PIANO DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 31/12/2021

Data OggettoProgressivo

31/12/2021 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 220/2020 DEL 25/02/2020 PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE FAMILIARI. ACCERTAMENTO RISORSE1286

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  182  2021  0  172.595,35 TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO DI ZONA CAP./U 1363

Cod. Siope 0

DIVERSI

2.0101.02

0.00.0000.00

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 172.595,35
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