
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1192 DATA 14/11/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2019 –CUP I71B19001040001– RIMBORSI SPESE 
SOSTENUTE DAI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 PER LA GESTIONE DELLE 
POLITICHE ATTIVE (TIROCINI E PUC) SVOLTI DAI BENEFICIARI DELLE MISURE DI 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ. 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).



 

 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta 

Premesso che 

• La normativa regionale stabilisce che l'Ufficio di Piano è lo strumento organizzativo cui è 
demandato il lavoro di pianificazione del sistema locale dei servizi alla persona, attraverso la 
redazione e l'aggiornamento del Piano di Zona di programmazione e di progettazione operativa 
conseguenti a finanziamenti disposti dalla Regione Puglia; 

• L’Ufficio di Piano, in raccordo con i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 7, è inoltre 
operativamente coinvolto nella programmazione e attuazione operativa di Programmi definiti 
dal Governo Nazionale attraverso i Ministeri di riferimento, in relazione a specifiche politiche di 
settore da realizzarsi a livello locale per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale; 

• il Piano Sociale di Zona 2018-2020, adottato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale 
n. 5 del 07.02.2019, attua le previsioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente 
approvato in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 353 del 14.03.2022 è stato approvato il V Piano 
Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024 e che, con nota della Regione Puglia del 18/05/2022, 
prot. AOO_146/18/05/2022/0005393, sono stati avviati i percorsi di predisposizione dei nuovi 
Piani sociali di zona in via di definizione; 

• rispetto al Piano Zona l’ambito di intervento del presente atto è previsto nella scheda n. 7 del 
Piano Sociale di Zona 2018-2020, scheda B.6. del Piano di Zona 2022-2024 in fase di 
programmazione; 

Visti 

• il D.Lgs 267/2000, “Testo Unico Enti Locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 
147bis, 183 e 192; 

 la L. 328/2000 e la L. R. 19/2006, concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona”; 

 il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 3/2021; 

 il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, che prevede norme derogatorie al Codice dei 
contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici 
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del COVID-19; 

 la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art 30 del Dl.gs. 
n. 267/2000; 

Richiamati  

 il Decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze del 18.05.2018 che istituisce il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, atto di programmazione nazionale delle 
risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà volto all’attuazione del REI come livello 
essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente 
integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi 
strutturali e di investimento europei (PON Inclusione); 

 il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 28 
marzo 2019, istituiva la misura nazionale Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), quale 



 

 

intervento per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che sostituiva e proseguiva le misure 
precedenti: SIA e REI;  

 Decreto Ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019, avente per oggetto “Definizione, forme, 
caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (in avanti anche solo 
“PUC”), con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali esplicitava le caratteristiche della 
principale politica attiva associata alla misura RdC; 

 la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 27.05.2020 con cui l’Ambito Territoriale 
approvava i PUC per ogni comune facente parte l’Ambito e demandava all’Ufficio di Piano 
l’impegno di provvedere al rimborso delle spese a valere sui fondi ministeriali in applicazione del 
predetto D.M. n.149/2019; 

Dato atto che con nota prot. n. 34800/2022 del 13/07/2022 l’Ufficio di Piano inviava nota avente 
oggetto “Richiesta rendicontazione delle spese sostenute per l’attivazione e gestione delle politiche 
attive a favore dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà” alle istituzioni del territorio che 
avevano avviato tirocini di inclusione sociale nell’ambito della misura Reddito di Cittadinanza; 

Dato atto che rispondevano alla precedente nota avanzando richiesta di rimborso e adducendo la 
dovuta documentazione attestante le spese sostenute le seguenti istituzioni: 

- Comune di Avetrana, nota prot. 37187 del 26.07.2022; 
- comune di Lizzano, nota prot. 37364 del 27.07.2022; 
- comune di Maruggio, nota prot. 37373 del 27.07.2022; 
- comune di Sava, nota prot. 36701 del 22.07.2022 
- comune di Torricella, nota prot. 36949 del 25.07.2022 

Tenuto conto dei riscontri acquisiti dai vari soggetti attuatori dei PUC e accolte le richieste relative alle 
spese rendicontante, si riconosce il rimborso delle seguenti spese: 

Ente 
Spese 

TOTALE 
RCT Materiali Visite mediche 

Comune di Avetrana € 525,00   € 525,00 

Comune di Lizzano € 1.500,00 € 790,80  € 2.290,80 

Comune di Maruggio € 1.000,00   € 1.000,00 

Comune di Sava € 440,00 € 53,00 € 756,40 € 1.249,40 

Comune di Torricella € 520,00   € 520,00 

TOTALE € 3.985,00 € 843,80 € 756,40 € 5.585,20  

 

Dato atto che 
Tutte le richieste di rimborso sono riferite all’attivazione e gestione di politiche attive (Tirocini e Progetti 
di Utilità Collettiva -PUC) nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà (Reddito di Cittadinanza o 
RED) negli anni 2020-2021; 

Considerato che le spese sostenute per i PUC attivati dal 2020 fino al 2021 non possono essere 
rimborsate con finanziamenti ministeriali PON Inclusione in quanto: 

- AVV3/2016 veniva istituito quando non ancora istituito il PUC che pertanto non rientra tra le 
spese rimborsabili; 

- Avv1/2019, che prevede i PUC tra le spese rimborsabili, veniva accordato all’Ambito Territoriale 
n.7 solo al termine del 2021 e pertanto diventerà impiegabile solo a partire da 2022;  

Considerata la necessità di rimborsare le spese sostenute dai comuni dell’ambito per la gestione dei 
Progetti di Utilità Collettiva –PUC- negli anni 2020-2021 a valere, per la ragione sopraesposte, sul fondo 
ministeriale Quota Servizi Fondo Povertà; 



 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 603 del 29.09.2020, con la quale si è provveduto 
all’accertamento in entrata sul Capitolo 182/1 di € 539.230,53 codice D0603/1 “Fondo Nazionale per la 
Povertà anno 2019”, incassate dalla ragioneria dell’Ente con reversali nn. 4404/2020, 483/21, 523/21, e 
impegnate su specifiche aree di intervento sul capitolo di spesa 1400/42 anno finanziario 2020 con 
codice D603/5 sul capitolo 1400/42;   

Tenuto conto che le suddette risorse non sono state interamente utilizzate e sono confluite in apposita 
voce dell’avanzo vincolato in seno al risultato di amministrazione al 31/12/2021 del Comune di 
Manduria (Delibera di Giunta n. 122/2022) al capitolo sul cap. 1400/44 alla voce “Servizi erogati dal 
PSDZ (A.V.)”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 03/05/2022 avente ad oggetto “Risultato di 
amministrazione presunto al 31/12/2021 - Determinazione quote vincolate e accantonate”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 05/05/2022 avente ad oggetto “Variazione di 
bilancio (art. 175, comma 5-bis, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000)” con cui si è provveduto all’applicazione 
della quota di avanzo vincolato con specifico riferimento al vincolo del Piano Sociale di Zona; 

Vista la delibera di consiglio n. 53 del 14/06/2022 con cui si è provveduto ad approvare il Documento 
Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

Vista la delibera di giunta n. 187 del 22/06/2022 con cui si è provveduto all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2022/2024; 

Dato atto che la procedura soddisfa i criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione 
amministrativa; 

Dato atto che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) del presente provvedimento è individuato 
nella persona della sottoscritta Avv. Annamaria Bene, Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

Ritenuto opportuno procedere: 

1. all’approvazione della rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti di cui sopra per le spese 

relative alle politiche attive (Tirocini e PUC) nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà; 

2. all’assunzione del relativo impegno di spesa a valere Quota Servizi Fondo Povertà 2019 - CUP 
I771B19001040001; 

3. a demandare l’Ufficio di Piano per il successivo atto di liquidazione;  

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 tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 



 

 

1. Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti di cui sopra per le spese relative 
all’attivazione/gestione di politiche attive nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà (Tirocini 
e Progetti di Utilità Collettiva –PUC) per un importo totale pari a Euro 5.585,20; 

2. Di assumere il relativo impegno sul Capitolo di spesa 1400/44, anno finanziario 2022, denominato 
“Servizi erogati dal PSDZ (A.V.)” a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2019 - CUP 
I71B19001040001; 

3. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio 
dell’esercizio 2022, la spesa complessiva di € 5.585,20 come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati dal PSDZ (A.V.) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG ---------------- CUP I71B19001040001 

Creditore Comune di Avetrana 

Causale Rimborso spese sostenute per l’attivazione/gestione di politiche 
attive nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà (Tirocini e 
PUC) 

Modalità finan. Quota Servizi Fondo Povertà – 
annualità 2019 

Frazionabile in 12  
mesi 

no 

Importo netto 
€ 525,00 

 
FPV 

 
no 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 525,00 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati dal PSDZ (A.V.) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG ------------------------ CUP I71B19001040001 

Creditore Comune di Lizzano 

Causale Rimborso spese sostenute per l’attivazione/gestione di politiche 
attive nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà (Tirocini e 
PUC) 

Modalità finan. Quota Servizi Fondo Povertà – 
annualità 2019 

Frazionabile in 12  
mesi 

no 

Importo netto 
€ 2.290,80 

 
FPV 

 
no 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 2.290,80 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati dal PSDZ (A.V.) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG -------------------- CUP I71B19001040001 

Creditore Comune di Maruggio 

Causale Rimborso spese sostenute per l’attivazione/gestione di politiche 



 

 

attive nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà (Tirocini e 
PUC) 

Modalità finan. Quota Servizi Fondo Povertà – 
annualità 2019 

Frazionabile in 12  
mesi 

no 

Importo netto 
€ 1.000,00 

 
FPV 

 
no 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 1.000,00 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati dal PSDZ (A.V.) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG --------------------- CUP I71B19001040001 

Creditore   Comune di SAVA 

Causale Rimborso spese sostenute per l’attivazione/gestione di politiche 
attive nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà (Tirocini e 
PUC) 

Modalità finan. Quota Servizi Fondo Povertà – 
annualità 2019 

Frazionabile in 12  
mesi 

no 

Importo netto 
€ 1.249,40 

 
FPV 

 
no 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
 € 1.249,40 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati dal PSDZ (A.V.) 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG ---------------- CUP I71B19001040001 

Creditore   Comune di Torricella 

Causale Rimborso spese sostenute per l’attivazione/gestione di politiche 
attive nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà (Tirocini e 
PUC) 

Modalità finan. Quota Servizi Fondo Povertà – 
annualità 2019 

Frazionabile in 12  
mesi 

no 

Importo netto 
€ 520,00 

 
FPV 

 
no 

IVA a regime di 
Split Payment 

NO  
Importo 
complessivo 

 
€ 520,00 

 
 

4. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 
 

Scadenza presunta pagamento Importo 

30.11.2022 € 5.585,20 

 
5. Di individuare quale RUP della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Avv. 

Annamaria Bene (Decreto sindacale n. 36 del 30.09.2022); 



 

 

6. dare atto che il presente provvedimento è immediatamente valido e verrà pubblicato all’Albo 
Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi; 

7. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 
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 auto-annullamento 
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 14/11/2022

Data OggettoProgressivo

14/11/2022 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2019 –CUP I71B19001040001– RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE ATTIVE (TIROCINI E PUC) SVOLTI DAI BENEFICIARI DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. 
IMPEGNO DI SPESA.

1192

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1400  2022  44  525,00 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)COMUNE DI AVETRANA

12.04.1
CUP I71B19001040001

 2022  1400  2022  44  2.290,80 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)COMUNE DI LIZZANO

12.04.1
CUP I71B19001040001

 2022  1400  2022  44  1.000,00 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)COMUNE DI MARUGGIO

12.04.1
CUP I71B19001040001

 2022  1400  2022  44  1.249,40 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)COMUNE DI SAVA

12.04.1
CUP I71B19001040001

 2022  1400  2022  44  520,00 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)COMUNE DI TORRICELLA

12.04.1
CUP I71B19001040001
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Data OggettoProgressivo

14/11/2022 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2019 –CUP I71B19001040001– RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE ATTIVE (TIROCINI E PUC) SVOLTI DAI BENEFICIARI DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. 
IMPEGNO DI SPESA.

1192

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 5.585,20
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