
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 502 DATA 01/06/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PROGRAMMA ANTIVIOLENZA "I PASSI FUORI 2". ACCERTAMENTO SOMME E 
IMPEGNO DI 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 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 Regione Puglia, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’art.24 della L.R. 10 

luglio 2006, n.19 individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la 

prevenzione della violenza di genere e le misure di sostegno delle donne e dei minori vittime di 

violenza riconoscendoli come priorità di intervento; 

 Con successiva L.R. n.29/2014 la Regione all’art. 16, si è impegnata a sostenere programmi a 

favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati alla loro accoglienza, sostegno 

e accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il 

percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima; 

 Con Determinazione del Dirigente sezione inclusione sociale attiva e innovazione n. 905 del 

08.06.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione dei Programmi antiviolenza di 

cui all’art. 16 L.R. 29/2014, pubblicato sul BURP 76 del 10.06.2021 e con scadenza 30.07.2021; 

Precisato che  

   L’Avviso prevede che possano  presentare  i  Programmi  Antiviolenza  i  Centri  Antiviolenza  

regolarmente autorizzati  al funzionamento e iscritti nel registro regionale, anche in  partenariato 

con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con gli altri enti pubblici, con gli organismi di 

parità, con i servizi dell’impiego e con le associazioni femminili, iscritte  all’albo regionale  e 

operanti nel settore specifico, con le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il 

contrasto alla violenza su donne e minori;  

  I soggetti gestori dei centri  antiviolenza  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  

regionale  in materia e coerenti con gli indirizzi nazionali, presentano i programmi antiviolenza agli 

Ambiti Territoriali di riferimento ovvero agli Ambiti Territoriali con i quali hanno stipulato o sono 

in procinto di stipulare forme di convenzionamento secondo quanto indicato nella programmazione 

regionale, anche al fine di implementare e consolidare le reti territoriali antiviolenza;  

 Gli  Ambiti  Territoriali  aderiscono  al  Programma  presentato  dal  Centro  Antiviolenza  e  lo   

candidano  al finanziamento regionale, assumendo la responsabilità della sua realizzazione 

mediante la sottoscrizione di  apposito  disciplinare  con  la  Regione  Puglia.  Il  centro  

antiviolenza  rimane  soggetto  attuatore  del programma antiviolenza; 

 L’associazione ALZAIA onlus ha presentato il programma antiviolenza “I PASSI FUORI 2” a 

valere sull’Avviso Pubblico approvato con Determinazione del Dirigente sezione inclusione sociale 

attiva e innovazione n. 905 del 08.06.2021; 

 Il Coordinamento Istituzionale con deliberazione n.22 del 29.07.2021 avente per oggetto: Avviso 

pubblico per la presentazione dei programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della L.R. 29/2014. 

Adesione al programma antiviolenza “I PASSI FUORI 2” ha deliberato di aderire al predetto 



 

 

programma proposto da Alzaia onlus candidandolo al finanziamento regionale secondo quanto 

stabilito dall’Avviso Pubblico di cui all’art. 16 L.R. 29/2014; 

 

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.1506 del 10.11.2021 con la quale è 

stato ammesso a finanziamento regionale il Programma antiviolenza denominato “I PASSI FUORI 

2” presentato dall’ Ambito Territoriale 7 di Manduria avente come soggetto attuatore i Centri 

Antiviolenza gestiti da Sud Est Donne e Alzaia Onlus. 

 

 

Richiamate: 

 La deliberazione del coordinamento istituzionale n. 22 del 29.07.2021; 

 la determinazione dirigenziale n. 18 R.G. del 18/01/2022 avente per oggetto: “AFFIDAMENTO 

DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO "SPORTELLO ANTIVIOLENZA" AI SENSI 

DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA CIG: 

Z7433B86D5.” 

 la convenzione sottoscritta il 21.01.2022 tra l’Ambito di Manduria e l’APS Sud Est Donne; 

Visti: 

 il disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e il Sindaco dott. Gregorio Pecoraro in data 

01.02.2022; 

 il disciplinare sottoscritto tra la Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa BENE Annamaria e 

la rappresentante legale del Centro Antiviolenza Sud Est Donne Rosa Liuzzi in data 16.03.2022; 

Visto l’art.5 del disciplinare nel quale l’Ambito Territoriale si impegna a corrispondere agli Enti 

attuatori un importo pari ad € 40.000,00 nei seguenti termini e modalità: 

 “l’80% sarà erogato entro 30 giorni dal primo mandato emesso dalla Regione Puglia in 

favore dell’Ambito Territoriale, a seguito della sottoscrizione del presente Disciplinare e 

l’avvio delle attività da parte dei soggetti attuatori; 

 il 20 % sarà erogato ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute fino a concorrenza 

dell’importo erogato, corredata da relazione sulle attività già realizzate e descrizione 

dettagliata delle attività da realizzare a valere sulle risorse residue”. 

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 29/03/2022 con il quale l’Avv. Annamaria BENE è stata 

nominata Responsabile del Piano Sociale di Zona;  

Visto che in data 21/02/2022 è stato richiesto il Durc con numero protocollo INAIL_31572824 con scadenza 

al 21/06/2022 e che lo stesso risulta regolare;  

Dato atto: 



 

 

 che il Decreto del 24/12/2021 con pubblicazione della G.U. n. 309 del 30/12/2021 ha stabilito 

che “per l'esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 

2022" e che, pertanto, ai sensi dell’art.163 comma 1, “la gestione finanziaria dell'ente si svolge 

nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio”; 

 che con la Legge n. 15/2022 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) è stato 

differito al 31 Maggio 2022 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e 

autorizzato, fino a tale data, l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le 

spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 

esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 

negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione 

delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti.” 

Visti: 

- l’art. 107 del TUEL D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.; 

- 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 prendere atto della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.1506 del 10.11.2021 

con la quale è stato ammesso a finanziamento regionale il Programma antiviolenza denominato 

“I PASSI FUORI 2” presentato dall’ Ambito Territoriale 7 di Manduria avente come soggetto 

attuatore i Centri Antiviolenza gestiti da Sud Est Donne e Alzaia, per un importo pari ad € 

40.000,00; 

2. di accertare l’importo di € 40.000,00 sul capitolo di entrata 182/1 del bilancio di esercizio 

2022; 

Eserc. Finanz. 2022  



 

 

Cap./Art. 182/1 Descrizione Trasferimenti diversi dalla Regione per Piano Sociale di Zona 

Codice PdC E.2.01.01.02.001    

Importo 

 

€ 40.000,00 

  

Causale Programma antiviolenza “I PASSI FUORI 2” 

Modalità finan. Risorse Regione Puglia - Programma antiviolenza 

 

 

3. di impegnare sul bilancio 2022 ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 la 

complessiva somma di € 40.000,00 come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Servizi erogati dal piano sociale di zona 

   

Codice PdC U.1.04.01.02.001 CIG======  CUP=======  

Creditore APS Sud Est Donne, C.F. 93339700721, Conversano (BA) via Lago di Sassano n. 26 

Causale Programma antiviolenza “I PASSI FUORI 2” 

Modalità finan. Risorse Regione Puglia - Programma antiviolenza 

Imp./Pren. n. 
 Importo netto  

Importo Complessivo 

 

€ 40.000,00 

 
 

IVA in regime di Split Payment no  

    

 

4. di trasferire a seguito di rendicontazione delle spese sostenute la suddetta somma all’APS SUD 

EST DONNE, C.F. 93339700721; 

5. di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 7  è l’Avv. 

BENE Annamaria;  

6.  di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 183, comma 8, del Dlgs 267/200 che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

 

DATA PRESUNTA 

     31.07.2022 

SCADENZA PRESUNTA 

TRASFERIMENTO FONDI 

31.12.2022 

IMPORTO 

€ 40.000,00 

 



 

 

7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, per quanto in premessa motivato, non 

è assoggettabile ai limiti mensili di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, atteso che la stessa è 

annoverabile nelle fattispecie di deroga di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo art. 

163; 

8. di dare atto che Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136/2010, la tracciabilità del (C.I.G. codice identificativo gara) non si 

applica per il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti 

pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente; 

9. 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; 

10. di dare atto che, 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;  

11. 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”; 

12. 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. 

La presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. n.30/06/2013 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 SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 

 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 01/06/2022

Data OggettoProgressivo

01/06/2022 PROGRAMMA ANTIVIOLENZA "I PASSI FUORI 2". ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA502

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  1  40.000,00 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

APS SUD EST DONNE

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 40.000,00

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  182  2022  1  40.000,00 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

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 40.000,00
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