
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 914 DATA 09/09/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER 
FAMILIARE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E PRENOTAZIONE 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 DELL’ISTRUTTORIA 

 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con Delibera di G.R. n. 600 del 30 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato 

il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021 che descrive i servizi e gli inter-

venti da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la 

Non Autosufficienza 2019-2021, con le finalizzazioni e il riparto delle risorse stanziate in favore della Re-

gione Puglia dal DPCM del 21.11.2019 nelle aree di intervento previste; 

 

- con Decreto del 27 ottobre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per 

la famiglia- sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del 

ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018- 2019-2020 (GU serie generale n. 17 

del 22-01-2021) a cui è seguito il Decreto 28 dicembre 2021 Presidenza Consiglio dei Ministri - Ufficio 

politiche in favore delle persone con disabilità- che indica i criteri e le modalità di utilizzo per l’anno 

2021 del. G.R. 724/2022 e del. G.R. n. 830/2022; 

 

- con Delibera di G.R. n. 1136 del 07 luglio2021 la Regione ha approvato gli indirizzi di programmazione 

degli interventi di sostegno destinati al caregiver familiare e la programmazione dell’utilizzo del “Fondo 

per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020” con il 

cronoprogramma e i relativi costi; 

 

- con Atto Dirigenziale n. 197 del 23 dicembre 2021 si è provveduto alla liquidazione contabile e al pa-

gamento a ciascun Ambito territoriale/Consorzio, della somma complessiva di € 4.508.767,69 a valere su 

atto dirigenziale di impegno AD n. 192/DIR/2021/00197 destinato al finanziamento delle domande del 

“budget di sostegno al caregiver familiare” così come previsto dall'Avviso di cui dall'AD 

192/DIR/2022/611 a valere sul Cap. U1202007 del Bilancio di Previsione 2022 con assegnazione di riparto 

per l’Ambito di Manduria di € 94.684,12. 

 

- con Atto Dirigenziale n. 611 del 09 giugno 2022 si è provveduto ad approvare l’Avviso pubblico 

per la presentazione delle domande di accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del ca-

regiver familiare” in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con propria DGR n. 2194 



 

 

del 22 dicembre 2021, con annesso format di domanda da utilizzare per richiedere il contributo in que-

stione stabilendo che le domande debbano essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno 21 giugno 

2022 fino alle ore 12 del giorno 21 luglio 2022 esclusivamente e a pena di esclusione su piattaforma de-

dicata on line (accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it), secondo le procedure riportate 

nell’Avviso; 

- con il suddetto Atto si è, altresì, provveduto a stabilire che: 

 gli Ambiti Territoriali curino le attività istruttorie e adottino gli atti di ammissione al beneficio 

e di erogazione dello stesso, avvalendosi della piattaforma informatica dedicata alla gestione 

dematerializzata della misura; 

 la società in house INNOVAPUGLIA S.p.A. gestisce l’implementazione della apposita procedu-

ra telematica per la presentazione delle istanze e la gestione delle stesse; 

 

- con atto dirigenziale n. 664 del 23/06/2022 della Regione Puglia sono state emanate le 

nuove linee guida regionali destinate agli ambiti territoriali e ai distretti sociosanitari relative alle proce-

dure operative riferite all’iter valutativo delle domande in cui si indicano le attività istruttorie rimesse 

all’Ambito Territoriale Sociale ed al responsabile del procedimento dalle stesse individuato; 

- con il suddetto Atto si è, altresì, provveduto a stabilire che il Responsabile del Procedimento 

di ciascun Ambito territoriale predispone i relativi provvedimenti di liquidazione per gruppi successivi di 

beneficiari. Inoltre, il Responsabile del Procedimento di ciascun Ambito territoriale provvede a far perve-

nire alla Regione Puglia una prima rendicontazione entro il 30.11.2022 riferita a: 

 - numero dei casi ammessi;  

- importo delle somme liquidate rispetto alle risorse assegnate. 

 

 

RITENUTO opportuno procedere all’accertamento in entrata delle somme messe a disposizione dalla 

Regione Puglia  per la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver 

familiare per complessivi  € 94.684,12 ; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 27/06/2022 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del 

Piano di Zona con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 837 del 23.08.2022 con cui l’Avv. Annamaria Bene, è stata nomina-

ta  RUP della misura “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.06.2022 con cui si è approvato il Documento 

Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 22/06/2022 con cui è stato approvato il Piano Ese-



 

 

cutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance Triennio 2022/2024; 

Vista  
la delibera ANAC 556/2017 paragrafo 4.5, con la quale si stabilisce che in assenza dei presup-

posti soggettivi e oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità 

(C.I.G. codice identificativo gara) non si applica in caso di prestazioni sociosanitarie e di ricove-

ro, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in re-

gime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara; 

VISTI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 

 il D. Lgs. n. 165/2001; 

 il D.Lgs. 50/2016; 

 la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni innanzi espresse: 

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse; 

2. Di accertare la somma complessiva di € 94.684,12 sul capitolo E 182/1 esercizio finanziario 2022 

per l’attuazione della misura “ Budget di sostegno al caregiver familiare” come segue: 

 

 

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 
 ENTRATE NON RICORRENTI NO  

 

Versante 
Regione Puglia 

Causale Fondo per  di sostegno al caregiver familiare 

 Importo complessivo 

 

€ 94.684,12  



 

 

3. Di prenotare la somma complessiva di € 94.684,12 sul capitolo U 1363/12 esercizio finanziario 

2022 a copertura dell’attività progettuale “fondo per il sostegno al caregiver familiare” come 

segue: 

 

 

Eserc. Finanz. 2022 
 

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Trasferimenti diversi per servizi assistenziali 

Codice PdC 
 

U.1.04.02.02.001 
FPV NO   

 

Creditore 
 

Diversi  

Causale Fondo per il sostegno al caregiver familiare 

Modalità finan. 
Fondi erogati da Regione Puglia 

Importo complessivo        € 94.684,12  

 
 

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 183, comma 8, del Dlgs 267/200 che il seguente pro-
gramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica:  

 
Data presunta prima fattura Data presunta ultima liquidazione Importo 

10/12/2022 30/12/2023 € 94.684,12 

 

5. Di dare atto che RUP della misura “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver fami-

liare”  é l’Avv. Annamaria Bene; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi; 
 
7. Di precisare, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini del ”Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e che, al momento dell’inserimento dello stesso nel sistema 
informatico, si procederà anche a quello riguardante il programma della trasparenza; 
 
8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 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 09/09/2022

Data OggettoProgressivo

09/09/2022 FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E 
PRENOTAZIONE DI SPESA.
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DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  1  94.684,12 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)

DIVERSI SOGGETTI

12.04.1

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 94.684,12

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  182  2022  1  94.684,12 TRASFERIMENTI DIVERSI DALLA REGIONE PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/S 1400/42 - 1363/1 - 1363/2)

REGIONE PUGLIA

01.02.2

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 94.684,12
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