
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1230 DATA 17/11/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021  – CUP I71H21000030003. ACCERTAMENTO 
RISORSE

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 Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 prevedeva l’approvazione da parte della Regione del 
Piano Regionale delle Politiche Sociali su base triennale e il riparto delle risorse del Fondo Nazionale 

Politiche Sociali, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e del Fondo Globale Socioassistenziale, per le 

relative annualità di competenza, al fine del finanziamento dei Piani Sociali di Zona di tutti gli ambiti 
territoriali pugliesi; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14.03.2022 approvava il V Piano Regionale di 
Politiche Sociali 2022-2024 che rappresenta l’atto di programmazione regionale delle risorse relative al 

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 2021–2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del Decreto 
Interministeriale 22 ottobre 2021, Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021–2023 e 

Piano sociale nazionale 2021–2023, comprensivo della Relazione sociale regionale 2018–2020 e dello 
Schema di indice per i Piani sociali di zona 2022–2024; 

- con Decreto Interministeriale 30 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze veniva adottato il “Piano per gli interventi e i servizi 

sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023)”, al cui articolo 3 si 
stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al Fondo Povertà e la loro ripartizione per ciascun anno;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 802 del 12 settembre 2022, la Regione Puglia assegnava 
all’Ambito Sociale Territoriale 7 di Manduria la Quota Servizio del Fondo Povertà annualità 2022 di 
importo pari a Euro 961.049,90; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 833 del 22 settembre 2022, la Regione Puglia assegnava 
all’Ambito Sociale Territoriale 7 di Manduria il riparto del Cofinanziamento Regionale alla Quota Servizio 
del Fondo Povertà annualità 2022 di importo pari a Euro 9.889,54; 

Ritenuto opportuno procedere all’accertamento in entrata del Finanziamento Quota Servizio Fondo 
Povertà 2021 emesse a favore dell’Ambito Territoriale 7 - Manduria Ente capofila, di importo totale pari a 
Euro 970.939,44, di cui € 961.049,90 risorse nazionali QSFP-2021 e € 9.889,54 integrazione regionale; 

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; 

 

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: 
 

1. di prendere e dare atto che, in applicazione del Decreto Interministeriale del 30/12/2021, con Atto 

Dirigenziale n. 802/2022 e n. 833/2022, sono stati stanziati a favore dell’Ambito Territoriale 7 di 
Manduria la Quota Servizio del Fondo Povertà annualità 2021 di importo pari a € 970.939,44, di cui € 

961.049,90 risorse nazionali QSFP-2021 e € 9.889,54 integrazione regionale; 

2. di prendere atto che il suddetto finanziamento è stato debitamente registrato al Sistema di 
monitoraggio unitario della politica di coesione del MEF-IGRUE (Sistema di monitoraggio MEF-IGRUE) 
che ha determinato la generazione del seguente CUP I71H21000030003; 

3. di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni la somma complessiva di 
€ 970.939,44 come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 182/1 Descrizione 
Trasferimenti diversi dalla Regione 

per il piano sociale di zona 

PdC finanz. E.2.01.01.02.001 CUP I71B20001060006 

Debitore Regione Puglia 

Causale Fondo povertà 2021 

Importo netto 970.939,44 

 
4. 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); 

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

6. Di 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; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. 

 
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 17/11/2022

Data OggettoProgressivo

17/11/2022 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021  – CUP I71H21000030003. ACCERTAMENTO RISORSE1230

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  182  2022  1  970.939,44 TRASFERIMENTI DIVERSI DALLA REGIONE PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/S 1400/42 - 1363/1 - 1363/2)

REGIONE PUGLIA

01.02.2
CUP I71H21000030003

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 970.939,44
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