
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

REG. GEN. N. 1315 DATA 05/12/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

CITTA' DI MANDURIA

PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE RETI LOCALI PER IL CONTRASTO AGLI 
SPRECHI ALIMENTARI E FARMACEUTICI E IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE, IN 
ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2017. NOMINA RESPONSABILE TECNICO DELLA 
CONVENZIONE. CUP I71B21000710002

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: 

 

 

- in attuazione della l.r. n. 13/2017 la Regione Puglia – Assessorato al Welfare ha approvato 

l’Avviso pubblico per la selezione dei Progetti per il rafforzamento delle reti locali per il 

contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione 

della l.r. n. 13/2017; 

- il progetto presentato dall’Ambito territoriale di Manduria, per il quale è stato richiesto un 

contributo regionale pari a € 50.000,00, è stato istruito positivamente e ammesso a 

finanziamento nella seduta del 04.12.2020 del Gruppo di lavoro di istruttoria e valutazione 

appositamente costituito; 

- è stata firmata la Convenzione tra Regione Puglia Assessorato Welfare e Ambito 

Territoriale di Manduria per il finanziamento e la realizzazione dei progetti per il 

rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il 

recupero delle eccedenze, in attuazione della L.R. n. 13/2017, sottoscritta digitalmente  in 

data 20.04.2022 dalla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva Dott.ssa 

Laura Liddo e in data 11.05.2022 dal Rappresentante Legale dell’ambito territoriale Sociale 

di Manduria Dott. Gregorio Pecoraro 

 

CONSIDERATO 

che  l’art. 3 lett. a) della predetta convenzione prevede che il soggetto beneficiario si obbliga ad 

inviare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva  la nomina del Responsabile Tecnico della 

Convenzione. 

 

RITENUTO 

di dover procedere alla designazione del Responsabile del Procedimento nonché del Responsabile 

Tecnico, responsabile dell’intera procedura di che trattasi, così come previsto dalla D. D. Regione 

Puglia n. 611 del 9 giugno 2022, allegato A, art. 7, nella persona dell’Avv. Annamaria Bene 

Responsabile dell’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Manduria (TA);  

 

VISTO il D.lgs nr. 267/2000;   

 



 

 

VISTA la Legge n. 328/2000;  

 

 VISTI: 

 il Decreto Sindacale n.36  del 30.09.2022 di nomina a Responsabile dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Territoriale di Manduria (Ta) dell’Avv. Anna Maria Bene; 

  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

 il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme su procedimento amministrativo”; 

 lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Attesa la propria competenza in merito 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa e che qui di seguito si intende integralmente riportato; 

1. DI NOMINARE l’Avv. Annamaria Bene, quale Responsabile Tecnico della Convenzione tra 

tra Regione Puglia Assessorato Welfare e Ambito Territoriale di Manduria per il 

finanziamento e la realizzazione dei progetti per il rafforzamento delle reti locali per il 

contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione 

della L.R. n. 13/2017 nonché responsabile dell’intera procedura di che trattasi; 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

3. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 

rete internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

4. DI DARE ATTO che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del 

D.Lgs n. 196/2013 “Codice in materia di protezione dati personali” s.m.i. e art. GDPR 679/16 

e viene redatta in forma integrale.  

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 
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