
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 588 DATA 22/06/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

RIMBORSO SPESE TRASVERSALI AI SOGGETTI OSPITANTI I BENEFICIARI AMMESSI ALLA 
MISURA RED 3.0 II EDIZIONE. CUP B39J20001350009.

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 si è provveduto a:  

 approvare lo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali, ai sensi 

dell’art.15 della L. 241/90, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione 

Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 

regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., “Reddito di dignità regionale e politiche per 

l’inclusione sociale attiva”, secondo quanto indicato in dettaglio nella scheda-progetto allegata 

allo schema di accordo e parte integrante dello stesso; 

 approvare quale criterio di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali il criterio demografico 

calcolato sulla base dei dati ISTAT; 

 disporre che l’utilizzo delle risorse assegnate e ripartite, come indicate al precedente punto, per 

l’attuazione degli Accordi sottoscritti tra Regione ed Ambiti territoriali debbano essere 

utilizzate prevalentemente per l’erogazione dei contributi economici/indennità di attivazione a 

favore dei cittadini beneficiari della misura, riservando una quota specifica, non superiore al 5% 

di quanto ripartito per ciascun Ambito territoriale, alla realizzazione di azioni trasversali e di 

sistema utili all’attuazione della misura ed una quota non superiore ad 1,00 € per abitante per 

l’attuazione di azioni di supporto specialistico da realizzare in collaborazione con soggetti del 

terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei soggetti beneficiari; 

 

Preso atto che: 

 che con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e innovazione delle reti 

sociali 27 maggio 2020, n. 403 si è provveduto ad approvare il riparto delle risorse assegnate dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2020 a favore degli Ambiti territoriali sociali in base al 

criterio sopra indicato; 

 la somma stanziata in favore dell’Ambito Territoriale 7 di Manduria quale 5% per eventuale riserva 

per azione di sistema ammonta ad € 35.672,79; 

 

Considerato che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 519 R.G. del 24/08/2020 è stata accertata la somma di € 

35.672,79 assegnata in favore dell’ Ambito Territoriale 7 per la misura ReD 3.0 II edizione sul 



 

 

capitol E 182/1 codice D0519/1 esercizio finanziario 2020 e impegnati sul capitolo U 1363/1codice 

D0519/1 2021 per € 28.538,23 e codice D0519/1 2022 per € 7.134,56 ; 

 in data 28.04.2022 l’Ufficio di Piano ha inviato alla Regione Puglia - Sezione Inclusione Sociale 

Attiva e Innovazione la domanda di pagamento I^ anticipazione corrispondente alla somma di € 

24.970,95; 

 in data 23.05.2022 il Comune di Manduria con reversale n. 2515 ha incassato la somma di € 

1.498,26; 

 in data 23.05.2022 il Comune di Manduria con reversale n. 2516 ha incassato la somma di € 

3.495,93; 

 in data 23.05.2022 il Comune di Manduria con reversale n. 2517 ha incassato la somma di € 

19.976,76, 

per un incasso complessivo di € 24.970,95; 

Considerato altresì che: 

 in data 01.04.2022 con nota prot. n. 0016186 l’ Ufficio di Piano ha chiesto ai soggetti ospitanti i  

beneficiari della misura ReD 3.0 II edizione la documentazione necessaria per il rimborso delle 

spese trasversali (INAIL e Rct); 

 in data 07.04.2022 con prot. n. 17030 il Comune di Manduria ha presentato all’ Ufficio di Piano la 

documentazione necessaria per il rimborso delle spese trasversali per un importo Inail di € 816,69 e 

per un import Rct € 500,00 ; 

 in data 19.04.2022 con nota prot. d’ arrivo n. 19501 il Comune di Maruggio ha presentato all’ 

Ufficio di Piano la documentazione necessaria per il rimborso delle spese trasversali per un importo 

Inail di € 372,94 e per un importo Rct € 200,00; 

 in data 19.04.2022 con nota prot. d’ arrivo n. 19495 l’ Istituto Comprensivo F. Prudenzano ha 

presentato all’ Ufficio di Piano la documentazione necessaria per il rimborso delle spese trasversali 

per un import Inail € 594,98; 

 in data 19.04.2022 con nota prot. n. 0011955 il Comune di Sava ha presentato all’ Ufficio di Piano 

documentazione non conforme per il rimborso delle spese trasversali; 

 in data 10.05.2022 con nota prot. n. 22741 l’ Istituto Comprensivo Don Bosco ha presentato all’ 

Ufficio di Piano la documentazione necessaria per il rimborso delle spese trasversali per un importo 

Inail di € 640,54. 

 



 

 

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

confermato Responsabile del Piano Sociale di Zona; 

Vista la Delibera di Consiglio n. 53 del 14/06/2022 con cui si è approvato il Documento Unico di 

Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

 

Visti: 

- gli artt. 107 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 espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 

 di ripartire la somma impegnata con codice D0519/1 la complessiva somma di €  3.125,15, come di 

seguito suddivisa: 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI- 

PIANO SOCIALE DI ZONA 

   

Codice PdC 1.04.01.02.

01-12.04 

CUP B39J20001350009 FPV sì 

Creditore COMUNE DI MANDURIA 

Causale Rimborso polizze assicurative INAIL e RCT. Misura ReD 3.0 ii edizione 

Modalità finan. PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 

Imp./Pren. n. 
D0519/ 1   

Importo 

Complessivo 

 

 

€ 1.316,69 
 

IVA in regime di Split Payment no no 

    

 

Eserc. Finanz. 2022  



 

 

Cap./Art. 1363/1 Descrizione TRASDERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI- 

PIANO SOCIALE DI ZONA 

   

Codice PdC 1.04.01.02.0

1-12.04 

CUP B39J20001350009 FPV Sì 

Creditore COMUNE DI MARUGGIO 

Causale Rimborso polizze assicurative INAIL e RCT. Misura ReD 3.0 II edizione 

Modalità finan.  PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 

Imp./Pren. n. 
D0519/ 1   

Importo 

Complessivo 

 

 

€ 572,94 
 

IVA in regime di Split Payment no no 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI- 

PIANO SOCIALE DI ZONA 

   

Codice PdC 1.04.01.02.0

1-12.04 

CUP B39J20001350009 FPV Sì 

Creditore ISITITUTO COMPRENSIVO F. PRUDENZANO 

Causale Rimborso polizze assicurative INAIL. Misura ReD 3.0 ii edizione 

Modalità finan. PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 

Imp./Pren. n. 
D0519/ 1   

Importo 

Complessivo 

 

 

€ 594,98 
 

IVA in regime di Split Payment no no 

    

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione TRASDERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI- 

PIANO SOCIALE DI ZONA 



 

 

   

Codice PdC 1.04.01.02.

01-12.04 

CUP B39J20001350009 FPV Sì 

Creditore ISITITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO MANDURIA 

Causale Rimborso polizze assicurative INAIL. Misura ReD 3.0 ii edizione 

Modalità finan. PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 

Imp./Pren. n. 
D0519/1   

Importo 

Complessivo 

 

 

€ 640,54 
 

IVA in regime di Split Payment no no 

  

 di trasferire ai suddetti creditori le spese trasversali Inail e Rct sostenute dai soggetti ospitanti i 

beneficiari della Misura red 3.0 II edizione;  

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

Annamaria BENE; 

 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;  

 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; 

 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; 

  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; 



 

 

 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; 

  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 22/06/2022

Data OggettoProgressivo

22/06/2022 RIMBORSO SPESE TRASVERSALI AI SOGGETTI OSPITANTI I BENEFICIARI AMMESSI ALLA MISURA RED 3.0 II EDIZIONE. CUP B39J20001350009.588

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  1  1.316,69 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

COMUNE DI MANDURIA

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP B39J20001350009

 2022  1363  2022  1  572,94 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

COMUNE DI MARUGGIO

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP B39J20001350009

 2022  1363  2022  1  594,98 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

ISTITUTO COMPRENSIVO "FR A N C E S C O 
PRUDENZANO"

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP B39J20001350009

 2022  1363  2022  1  640,54 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO"

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP B39J20001350009

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 3.125,15
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