
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 538 DATA 10/06/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 – O.T. IX – LINEA DI AZIONE 9.7 "BUONI 
SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E 
PERSONE CON DISABILITÀ –    V ANNUALITÀ OPERATIVA 2020/2021".   CUP 
I79D20000150007.

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: 

 Con A.D. n. 457 del 30/06/2017 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti 

sociali, è stato approvato l'Avviso pubblico N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – linea di azione 9.7 FSE 

per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "buoni servizio 

per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità”; 

 

 Il 30 settembre 2020 si è conclusa la quarta annualità operativa 2019/2020 e conseguentemente dal 1^ 

ottobre 2020 ha preso avvio la V annualità operativa intercorrente tra il 1^ ottobre 2020 e il 30 settembre 

2021; 

 

 con D.G.R. n. 1134 del 23/07/2020 sono state appositamente stanziate le risorse per i finanziamenti di prima 

istanza dell’annualità operativa (V) 2020/2021 dei Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e 

domiciliari per anziani e persone con disabilità, per un ammontare complessivo di Euro 19.300.000,00; 

 

 che con A.D. n. 662 del 29/07/2020 la Regione Puglia ha impegnato in favore degli Ambiti territoriali 

sociali pugliesi le risorse sono costituite per buona parte da FSE FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 

e da residui di FNA di precedenti annualità assegnando all’Ambito Territoriale 7 – Comune capofila 

Manduria -  la somma di 238.635,00; 

 

 che in data 11.08.2020 l’Ambito Territoriale 7 nella persona del Legale Rappresentante Sindaco Gregorio 

Pecoraro  ha controfirmato ed inviato alla Regione Puglia il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e 

l’Ambito Territoriale 7 per la realizzazione del progetto “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo 

diurno e domiciliari per anziani e persone disabili”; 

 

 Con A.D. n. 426 del 26/03/2021 la Regione Puglia ha impegnato in favore degli Ambiti Territoriali sociali 

pugliesi le risorse aggiuntive e che all’Ambito 7 – Comune capofila  Manduria - la Regione ha assegnato 

per la V A. O. 2020/2021-  la somma di € 154.886,00; 

 

 Che in data 06.04.2021 l’Ambito Territoriale 7 nella persona del Legale Rappresentante Sindaco Gregorio 

Pecoraro ha controfirmato ed inviato alla Regione Puglia il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e 

l’Ambito Territoriale per la realizzazione del progetto Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e 

domiciliari per anziani e persone su risorse POC; 

 

 

 Con decreto sindacale prot. n. 9 del 16/06/2021 è stato nominato  Responsabile del Piano Sociale di Zona 

l’Avv. Annamaria BENE; 

 Con determinazione del Piano Sociale di Zona n. 660 del 5/08/2021è stato designato Responsabile Unico di 

Procedimenro  l’avv. Annamaria BENE;  

 

 Che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico, si è proceduto all’istruttoria, nel rispetto dell’ordine temporale 

di caricamento, delle istanze presentate da parte dei cittadini sulla piattaforma dedicata, disponendo la 

convalida in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e la completezza della 

documentazione richiesta; 

 

 Che ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, il buono servizio in favore del nucleo familiare decorre dal 

primo giorno del mese successivo alla convalida da parte del Comune; 

 

 Che il valore del buono di servizio è determinato percentualmente in relazione all’ISEE posseduto dal 

nucleo familiare e alla tariffa applicata dai gestori e che, viene erogato direttamente a questi ultimi in rate 

trimestrali, previa presentazione da parte degli stessi a questo Comune, della domanda di pagamento, fattura 

e/o ricevuta fiscale e attestazione di effettiva fruizione del servizio opzionato da parte del nucleo familiare; 

 Di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP I79D20000150007; 

 

 Dato atto che con determina n. 666 del 22.10.2020 del Responsabile del Piano Sociale di Zona è stato 

approvato il Quadro Economico a consuntivo del progetto attuativo per la V annualità operativa 2020-2021 



 

 

e contestualmente è stata accertata la somma di € 238.635,00 sul capitolo E 182/1 e la stessa somma 

impegnata sul capitolo U 1400/43; 

 Dato atto che con Determina n. 82 del 17.02.2022  del Responsabile del Piano Sociale di Zona sono 

state approvate le graduatorie con i relativi impegni di spesa in favore delle U.D.O. per la V annualità 

operativa 2020-2021; 

 Dato atto che con D.D.  n. 240 del 08.04.2021 è stata accertata ed impegnata la cifra di euro 154.886,00 e 

contestualmente  sono state approvate le graduatorie con i relativi impegni di spesa per la V annualità 

operativa 2020-2021 scorrimento graduatoria; 

 Di dare atto che la somma complessiva di € 209.426,71 è impegnata sul Cap. 1400/43 “Piano sociale di 

zona. Buoni servizio” corrispondente alle obbligazioni giuridicamente perfezionate in favore delle unità di 

offerta della  graduatoria “A” e “B” e per le spese di rendicontazione; 

 

 Di dare atto che sono stati sottoscritti i contratti di servizio con le UDO di seguito indicate:  

 

 Servizio art. 60 Reg. R. n. 4/2007 Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo, sito in Via Monte Tomba 

n. 63 CENTRO DIURNO "FIORDALISO" – MANDURIA, gestito dalla Coop. Soc. DOMUS (cod. 

struttura 7TWWLT1E); 

 

 Servizio art. 88  reg. R. 4/2007 – gestito dalla Soc. Coop. “DOMUS” - sita in Via Acclavio, n. 49 –Taranto-  

(cod. struttura  2QALS13U); 

 

 Servizio art. 87 reg. R. 4/2007 -  gestito dalla Soc. Coop. “LA SOLIDARIETÀ” - sita in Largo Chiesa n. 

84 – (cod. struttura L86AHZQV);   

 

 

Atteso che l’Ambito di Manduria ha provveduto a trasmettere l’ultima rendicontazione delle spese sostenute 

per un totale definitivo di € 209.426,71  quale contributo Regionale definitivamente assegnato; 

Tutto ciò premesso: 

 

Visto il seguente quadro riepilogativo rimodulato a consuntivo di raffronto tra le spese autorizzate e le spese 

rendicontate, da omologare con il presente atto: 

 

 
 

 

VOCE DI SPESA 

 

 

PERC. MIN/MAX 

 

IMPORTO 

PREVENTIVATO 

 

IMPORTO SPESE 

RENDICONTATE 

E OMOLAGATE 

 

1.   Costi relativi 

all’erogazione dei 

voucher – buoni servizio 

di conciliazione 

 

98% del contributo 

finanziario 

 

€ 385.650,58 

 

€ 205.901,74 

 

2. Riserva del 2% ex art. 6 

comma 2 

 

 2% del contributo 

finanziario provvisorio  

 

€ 7.870,42 

 

€ 3.524,97 

 

TOTALE 

  

393.521,00 

 

209.426,71 € 

 

Dato atto che la Regione Puglia - Area Finanza e Controlli -  ha liquidato in favore dell’Ambito Territoriale 7 - 

Comune capofila Manduria - complessivamente l’importo di €  137.732,35 (pari al 35%) incassati dalla 

Ragioneria dell’ente con reversali nn. 2045 – 2046 – 2047- 2048 – 2049 – 2050 – 2051 – 2052 – 2053 e 2054 del 

28/05/2021; 

 

Dato atto che le spese generali sostenute e da omologare non superano il limite imposto e previsto dal 

disciplinare; 

 

Ritenuto che possono essere omologate, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 13/2001 e ss.mm. ed ii, e 

del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale 7 di Manduria, le spese 

https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10540:402:105917491062505::NO:RP:P402_ID_MANIFESTAZIONE,P402_ID_AMBITO:1956,AMB_45&cs=1SaUVZccc2icHG8SSBfEyJ75zivOXdHFczWCSOmcqeJG3o67tiOJymKxMMMhFayaDEEJZJiF8gSUAmV_RDG33bQ


 

 

sostenute ammissibili al finanziamento pari a € 209.426,71; 

 

Viste le rendicontazioni MIRWEB regolarmente trasmesse agli uffici regionali predisposti; 

 

Ritenuto opportuno approvare il quadro riepilogativo e di raffronto tra le spese preventivate e le spese 

rendicontate, nonché di prendere atto della relazione finale, da cui si evincono le spese sostenute; 

 

DATO atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 per il 

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP responsabile del 

procedimento e per chi lo adotta; 

 

- Visto l’A. D. della Regione Puglia n. 662 del 29.07.2020; 

- Vista l’A. D. della Regione Puglia n. 426 del 26.03.2021; 

- Viste le Determinazioni del Piano Sociale di Zona (Manduria Comune Capofila) n. 82/2021 e  n. 240/2021; 

- Visto i disciplinari sottoscritto in data 11.08.2020 e 06.04.2021; 

 

Visti:  

- la L. R. n. 19 /2006 e il regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona; 

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del TUEL n. 267/2000; 

- il regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità. 

 

Sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi 

integralmente richiamate quale motivazione del presente atto: 

 

DETERMINA 

 

1) di omologare, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare 

regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale 7 - Comune capofila Manduria - le spese 

sostenute ammissibili al finanziamento pari a € 209.426,71; 

2) di approvare il quadro riepilogativo e di raffronto tra le spese preventivate e le spese rendicontate; 

3) di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP I79D20000150007; 

4) di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa; 

5) di trasmettere copia del presente atto alla Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione della Salute 

delle Persone e delle Pari Opportunità - per gli adempimenti di competenza; 

6) di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei 

dati personali; 

7) di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 

33/2013 in tema di amministrazione trasparente; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 

e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 

 
IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. ANNAMARIA BENE 
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