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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 novembre 2019, n.
1056
D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019 “Linea di Intervento – Implementazione Centro Servizi per la famiglia (CSF)
Comune di Foggia – Impegno di spesa”.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 e n. 13 del 10.1.2011;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
–
–

–
–
–
–

–

–

–
–

–

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la L.R. n. 67 del 29/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
vista la L.R. n. 68 del 29/12/2018 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
visto il D.P.G.R. n. 443/2015 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella
fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti,
la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;Richiamato il D.P.G.R n. 316/2016 di attuazione del
modello organizzativo “Maia”;
Richiamata la D.G.R. n. 458/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. n.
19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B denominato “Collocazione provvisoria dei Servizi
regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano;
vista l’A.D. n. 410/2019, con il quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato alla Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95/2019;

PREMESSO CHE
– l’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il
Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
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– la legge 4 agosto 2006, n. 248, finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,

istituisce il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione. In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce che con decreto del Ministro con delega
sulle Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;
– la quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia per l’anno 2019 è pari a € 1.047.000,00;
– in relazione alle predette risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia con deliberazione di Giunta
regionale n. 1453 del 02.08.2019 si è provveduto:
– ad approvare il Programma Attuativo per l’utilizzo delle quote di finanziamento assegnate alla Regione
Puglia per l’anno 2019 le quali prevedono di destinare la quota di finanziamento per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali;
– a individuare come cofinanziamento della Linea di Intervento, la somma di € 209.400,00 sul Capitolo
781025;
– a disporre la variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con la L.R. 29
dicembre 2018, n. 68, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di €
1.047.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019 sul cap di spesa 781025;
– la Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota n. AOO_116/16153 del 24.10.2019, ha comunicato l’incasso
della somma di € 1.047.000,00 di cui alla reversale n. 71462/2019, .
Tutto ciò premesso si rende necessario , con il presente atto, procedere a:
– assegnare in favore del Comune di Foggia la somma complessiva di € 184.444,27 per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali di cui alla D.G.R. n. 1453
del 02.08.2019;
– di impegnare la somma di € 184.444,28 sul Capitolo 781025 del Bilancio Vincolato corrente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 61.04
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/11: 8

PARTE ENTRATA
€ 1.047.000,00

Tot €. 1.256.400,00

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019
Capitolo di
Entrata
P.D.C.F.
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2037206 Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l’attuazione di
interventi, iniziative e azioni di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e
c) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).
E. 2.01.01.003

I Trasferimenti correnti da Presidenza Consiglio Ministri
€ 209.400,00

PARTE SPESA

PARTE SPESA

Applicazione avanzo di amministrazione DGR 1453/2019

Somma da impegnare:
€. 153.703,56 su Risorse Intesa 2019
€. 30.740,71 su applicazione dell’avanzo DGR 1453/2019 per un totale
Somma da impegnare € 184.444,27

Missione

12

Programma

5

Interventi per le famiglie

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781025 - Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore
delle famiglie di cui all’art. 1, co.1250 1251, lett. B) e C) della Legge
n.296/2006
U. 1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni

Creditore: Comune di Foggia Corso Garibaldi, 58 - 71100 Foggia (FG) - CF 00363460718
Causale dell’impegno: Programma Attuativo Intesa Famiglia 2019 di cui alla Linea di Intervento della D.G.R.
n. 1453 del 02.08.2019
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33
 esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato, la Dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e P.O.:
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assegnare al Comune di Foggia la somma complessiva di € 184.444,27 per la realizzazione della Linea

di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di nuovi
servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali - Intesa Famiglia 2019” - di cui
alla D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019;
3. di impegnare in favore dello stesso Comune di Foggia la somma complessiva di € 184.444,28 con le

modalità di cui alla “Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” che qui di seguito
si intende riportata e approvata.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto complessivamente da 5 pagine in originale:
a. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano

