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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 26 novembre
2019, n. 1080
P. O. FESR – FSE 2014 - 2020 OT IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per
l’infanzia e l’adolescenza” – Riparto ed impegno di spesa in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 14-20 “Patto per il Sud” attivate con D.G.R. n. 2050/2018 e n.
2182/2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Richiamati:
− la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento,
tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
− la D.G.R. 366 del 26.02.2019, nella parte relativa alla nomina del dott. Benedetto Giovanni Pacifico a
dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ed alla nomina della dott.ssa
Francesca Zampano a dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
− la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per
l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017,
la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere ad adottare gli adempimenti per l’attuazione della Sub Azione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso
ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”;
− la D.D. n. 575 del 24/06/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere ha delegato i propri compiti di Responsabile di Azione 8.6. “Interventi rivolti alle donne
per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE 2014/2020 alla Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 “Programma Operativo FESRFSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”;
− la D. D. n. 354 del 17.05.2019 con la quale la Responsabile dell’Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile della Sub-Azione 9.7a alla dr.ssa Angela Valerio;
Visti:
− il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020. (18G00048) ” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
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− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
− la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95
del 22.01.2019


Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto
segue:

Premesso che:
– con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) sono state attivate le risorse

finanziarie a valere sul FSE e contestualmente sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio delle
procedure di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, Sub
Azione 9.7a;
– al fine di erogare il Buono Servizio per l’infanzia e per l’adolescenza si è provveduto:
– con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) ad approvare l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) ad approvare l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori di cui agli artt. 53 e 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) a ripartire, assegnare e

impegnare in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia le risorse finanziare inizialmente disponibili
pari a complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, per la presentazione delle domande da parte
delle famiglie residenti o domiciliate in Puglia per l’accesso ai “Buoni servizio ad approvare i seguenti
Avvisi Pubblici:
1. “Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia”;
2. “Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.
4/2007)”.
–

con la D. D. n. 442 del 22.05.2018 si è provveduto ad integrare l’Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei
familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari
per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017

–

con D.G.R. n. 718 del 02.05.2018 sono state attivate nuove risorse finanziarie a valere sul PO FESR – FSE
2014/2020 per complessivi € 24.823.333,34 assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali
Sociali con D. D. n. 443 del 22.05.2018;

– con D.G.R. n. 2050 del 15.11.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.i, è stata

effettuata la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2019 e 2020, al bilancio di previsione
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2018 e pluriennale 2018-2020, attivando risorse finanziarie a valere sul F. S. C. 2014 – 2020 per l’erogazione
del Buono servizio per l’infanzia e l’adolescenza pari a complessivi € 15.000.000,00 come di seguito
specificato:
E. F. 2018 Variazione nei termini di competenza e cassa

€

3.250.000,00

E. F. 2019 Variazione nei termini di competenza

€

8.825.000,00

E. F. 2020 Variazione nei termini di competenza

€

2.925.000,00

€

15.000.000,00

Totale

– con la successiva D.G.R. 2182 del 29.11.2018 è stata complessivamente integrata la dotazione finanziaria a

valere sul F.S.C. per cui sono state apportate le dovute variazioni al Bilancio regionale, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.i, nel modo di seguito indicato, relativamente alla nuova disponibilità
per la Sub Azione 9.7a pari a complessivi € 22.652.469,42 da ripartire tra gli Ambiti Territoriali Sociali con
le modalità disposte dalla D.G.R. n. 2050/2018:
E. F. 2018 Variazione nei termini di competenza e cassa

€

2.000.000,00

E. F. 2019 Variazione nei termini di competenza

€

15.000.000,00

E. F. 2020 Variazione nei termini di competenza

€

5.652.469,42

€

22.652.469,42

Totale

– la richiamata D.G.R. 2050/2018 ha definito i criteri di riparto tra gli Ambiti Territoriali delle risorse finanziarie

nel seguente modo:
a. i fondi riferiti all’annualità 2018 devono essere ripartiti “in favore dei soli Ambiti Territoriali Sociali che
abbiano il maggior numero di domande abbinate rispetto alle risorse precedentemente assegnate, con
una priorità per la Città Metropolitana di Bari” ovvero: 100% del fondo rispetto alla distribuzione della
domanda con riserva del 50% per la Città Metropolitana di Bari
b. le risorse finanziarie riferite alle annualità 2019 – 2020 devono essere ripartite:
- per il 70% rispetto alle domande abbinate
- per il rimanente 30% rispetto alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 17 anni;
-

con le determinazioni dirigenziali n. 1167 del 14.12.2018, n. 121 del 11.02.2019 e n. 377 del 26.04.2019
sono state assegnate ed impegnate le risorse finanziare a valere sugli esercizi finanziari 2018 e 2019,
per dare copertura alle domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento presentate
dai nuclei familiari relativamente all’anno educativo 2018/2019, in graduatoria e non convalidate per
mancanza di fondi, nonché per assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande presentate
dai referenti dei nuclei familiari per l’anno educativo 2019/2020 a seguito dell’apertura della finestra
temporale annuale;

-

decorsi i termini per la presentazione delle domande della finestra annuale 2019/2020, dall’attività di
monitoraggio risulta che alcuni Ambiti Territoriali Sociali presentano un notevole disavanzo tra le risorse
assegnate e le risorse che sarebbero necessarie per dare copertura alle domande abbinate, disavanzo che
risulta essere significativo per importi superiori ad euro 100.000,00 atteso che è esclusa la possibilità che
possa essere sanato tramite disponibilità finanziarie eventualmente residue;

-

con Deliberazione n. 1996 del 04.11.2019 la Giunta Regionale ha modificato il criterio di riparto della
D.G.R. n. 2050/2018, assumendo il criterio del fabbisogno effettivo di seguito riepilogato:
a) le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in favore degli Ambiti Territoriali Sociali che presentano
un disavanzo tra le risorse assegnate e le risorse necessarie per dare copertura alle domande abbinate,
di valore pari o superiore ad euro 100.000,00
b) in favore degli Ambiti Territoriali di cui alla precedente lettera a) le risorse finanziarie disponibili sono
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ripartite in modo proporzionale al disavanzo tra risorse già assegnate e le risorse effettivamente
necessarie a dare copertura alle domande abbinate;
Dato atto che:
-

dall’attività di monitoraggio condotto dall’ufficio regionale competente, al termine della finestra di invio
ed abbinamento delle domande di accesso ai Buoni Servizio Minori nell’annualità 2019/2020 risulta un
disavanzo tra le risorse assegnate e le risorse che sarebbero necessarie per dare copertura alle domande
abbinate per circa 12,5 milioni di euro;

-

dalla richiamata attività di monitoraggio risulta che soddisfano il criterio di riparto del “fabbisogno
effettivo” di cui alla D.G.R. n. 1996/2019 i seguenti Ambiti Territoriali Sociali:
N. Progressivo

Denominazione Ambito territoriale /Consorzio

1

Ambito del Tavoliere Meridionale

2

Altamura

3

Andria

4

Bari

5

Barletta

6

Campi Salentina

7

Casarano

8

Cerignola

9

Foggia

10

Consorzio Ambito Territoriale 3 AUSL BR1

11

Ginosa

12

Gioia del Colle

13

Grumo Appula

14

Lecce

15

Consorzio di Maglie

16

Martina Franca

17

Massafra

18

Modugno

19

Molfetta

20

Nardò

– risulta necessario predisporre una obbligazione giuridicamente vincolante della quota dell’Esercizio

Finanziario 2020 derivante dalle assegnazioni intervenute con D.G.R. n 2050/2018 e n. 2182/2018, per un
totale di euro 8.577.469,42;
– sono state avviate le procedure per il recupero di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 14-20 assegnate

ed impegnate con la A.D. n. 121/2019 presso gli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi, Canosa di
Puglia, Gallipoli, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Taranto, per un importo totale di euro
2.142.170,29;
Ritenuto, sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati:

– di dover revocare agli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi, Canosa di Puglia, Gallipoli,

Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Taranto l’assegnazione delle somme disposta con propria
Determinazione n. 121 del 11.02.2019 per complessivi € 2.142.170,29 in quanto tali risorse risultano
eccedenti rispetto al fabbisogno effettivo monitorato nell’annualità 2019/2020;
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– di dover disimpegnare l’importo di euro 2.142.170,29 dagli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi,

Canosa di Puglia, Gallipoli, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Taranto sull’iniziale impegno
n. 3019005452 del 13/02/2019;
– di doverripartirela complessiva somma di € 10.719.639,71 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi,

come meglio specificato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di
cui euro 2.142.170,29 derivanti dal disimpegno E.F. 2019 del riparto disposto con A.D. n. 121/2019 ed
euro 8.577.469,42 relativi alla quota E.F. 2020 delle risorse del F.S.C. 2014-2020 assegnate con D.G.R. n.
2050/2018 e n. 2182/2018, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 1996 del 04/11/2019;

– di dover impegnare la somma di 2.142.170,29 (E.F. 2019) in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con

le modalità e nei termini riportati nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”;
– di dover effettuare una obbligazione giuridica perfezionata per la somma di euro 8.577.469,42 (E.F.

2020).
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 AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011
DISIMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE
C.R.A.: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Esercizio finanziario 2019
Competenza 2019
Bilancio vincolato
Provvedimento di impegno diventato esecutivo: D. D. n. 121 del 11.02.2019
Importo da disimpegnare nell’esercizio finanziario 2019: € 2.142.170,29 nel seguente modo:
Numero impegno: 3019005452 del 13.02.2019
Capitolo di spesa: 1210008 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e
del Social Housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione. Buoni servizio per l’infanzia. Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni Locali”
Comune di

Somma da disimpegnare

BITONTO

€

207.220,47

BRINDISI

€

262.952,11

CANOSA DI PUGLIA

€

150.128,89

GALLIPOLI

€

256.162,75

MANFREDONIA

€

290.413,95

SAN MARCO IN LAMIS

€

157.415,21

SAN SEVERO

€

393.632,23
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TARANTO
Totale

€

424.244,68

€

2.142.170,29

Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

10

1

04

01

02

003

12

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Gruppo COFOG: 10.9
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 8.577.469,42, giusta D.G.R. n. 2050 del
15.11.2018 per € 2.925.000,00 e D.G.R. n. 2182 del 29.11.2018 per € 5.652.469,42
CRA 62.06
Capitolo 2032430 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti”
Codifica piano dei conti Finanziario: E 2.01.01.01.001
Competenza 2020
Importo: € 8.577.469,42
Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il
Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente accertamento ammontante a complessivi €
8.577.469,42 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo: Ministero
dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
C.R.A.: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Esercizio finanziario 2019
Bilancio vincolato
Capitolo di spesa: 1210008 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e
del Social Housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione. Buoni servizio per l’infanzia. Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni Locali”
Importo da impegnare nell’esercizio finanziario 2019: € 2.142.170,29 in favore dei Comuni Capofila degli
Ambiti Territoriali
Obbligazione Giuridica Perfezionata a valere sulla competenza 2020: € 8.577.469,42 di cui:
-

€ 8.263.554,06 in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali

- € 313.915,37 in favore di Consorzi di Comuni
Causale dell’impegno: Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 Azione 9.7 - Sub-azione 9.7a erogazione
del Buono Servizio per minori – Impegno di spesa F.S.C. 14-20 delle risorse attivate con D.G.R. n. 2050/2018
e con D.G.R.n. 2182/2018
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

10

1

04

01

02

003

12

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Creditori:
C. Fisc. / P. IVA

C. C.
Girofondi

Somma da
impegnare
Competenza 2019

Obbligazione
Giuridica
Perfezionata
Competenza 2020

Comune di Altamura

82002590725

0063735

-

€ 95.909,89

Comune di Andria

81001210723

0063750

-

€ 219.607,16

Comune di Bari

80015010723

0063750

€ 500.000,00

€ 528.252,05

Comune di Barletta
Comune di CAMPI
SALENTINA
Comune di Casarano

00741610729

0063762

-

€ 176.933,00

80008850754

0068546

€ 500.000,00

€ 554.263,42

81000350751

0068561

-

€ 231.470,56

Comune di Cerignola

00362170714

0063988

-

€ 165.139,60

Comune di Foggia

00363460718

0063990

-

€ 491.275,10

Comune di Ginosa
Comune di Gioia del
Colle
Comune di Grumo
Appula

80007530738

0068698

-

€ 295.266,60

82000010726

0063812

-

€ 132.981,08

00836680728

0068270

-

€ 423.885,77

Comune di Lecce
Comune di Martina
Franca
Comune di MASSAFRA

80008510754

0064042

-

€ 664.415,24

80006710737

0064081

-

€ 531.176,84

80009410731

0064093

€ 142.170,29

€ 746.037,65

Comune di Modugno

80017070725

0063836

€ 500.000,00

€ 631.158,86

Comune di Molfetta

00306180720

0063851

€ 500.000,00

€ 1.608.507,96

Comune di Nardò

82001370756

0064055

-

€ 488.621,57

Comune di San
Ferdinando di Puglia –
Ambito del Tavoliere
Meridionale

81000710715

0068472

-

€ 278.651,70

2.142.170,29 €

8.263.554,05 €

Comuni capofila
dell’Ambito Territoriale
Sociale

TOTALE
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

12

10

1

04

01

02

018

Creditori
Consorzio

C. Fisc. / P. IVA

C. C. Girofondi

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE
N. 3 (Capofila Francavilla Fontana)

2296230747

0306645

92027370755

319206

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E
L’INTEGRAZIONE DI MAGLIE

TOTALE

Obbligazione Giuridica
Perfezionata Competenza
2020

€

221.192,50

€

92.722,87

€

313.915,37
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Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Gruppo COFOG: 10.9
modalità di pagamento: accreditamento in Conto Corrente Girofondi L. 720/84 Tab. A (art. 82 comma 1 lett.
b) legge regionale n. 28/2001);
Si attesta che
1) la somma di € 2.142.170,29 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore
certo: Ministero dell’Economia e Finanze

2) l’accertamento in entrata è avvenuto con n. 6019002757 del 13/02/2019

3) esiste disponibilità sul Capitolo di spesa innanzi indicato giusto disimpegno delle stesse somme pari a
complessivi € 2.142.170,29 effettuato con le modalità di cui alla presente sezione contabile
4) le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 67/2018 e L.R. n.
68/2018..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dr. Giovanni Benedetto Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed
approvato;
2. di revocare agli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi, Canosa di Puglia, Gallipoli, Manfredonia, San
Marco in Lamis, San Severo e Taranto l’assegnazione delle somme disposta con propria Determinazione
n. 121 del 11.02.2019 per complessivi € 2.142.170,29 in quanto tali risorse risultano eccedenti rispetto al
fabbisogno effettivo monitorato nell’annualità 2019/2020;
3. di disimpegnare la somma di euro 2.142.170,29 dagli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi, Canosa
di Puglia, Gallipoli, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Taranto sull’iniziale impegno n.
3019005452 del 13/02/2019;
4. di disporre l’accertamento in entrata di euro 8.577.469,42 giusta D.G.R. n. 2050 del 15.11.2018 per €
2.925.000,00 e D.G.R. n. 2182 del 29.11.2018 per € 5.652.469,42, con le modalità e nei termini riportati
nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”;
5. di ripartire ed assegnare la complessiva somma di € 10.719.639,71 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali
pugliesi, come meglio specificato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
di cui euro 2.142.170,29 derivanti dal disimpegno E.F. 2019 del riparto disposto con A.D. n. 121/2019 ed
euro 8.577.469,42 relativi alla quota E.F. 2020 delle risorse del F.S.C. 2014-2020 assegnate con D.G.R. n.
2050/2018 e n. 2182/2018, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 1996 del 04/11/2019;
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6. di impegnare la somma di 2.142.170,29 (E.F. 2019) in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con le modalità
e nei termini riportati nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”;
7. di effettuare una obbligazione giuridica perfezionata per la somma di euro 8.577.469,42 (E.F. 2020);
8. di dare atto che tali risorse saranno disponibili nella piattaforma di gestione dei Buoni Servizio Minori
(Sistema Puglia – Puglia Sociale), a seguito dell’approvazione del nuovo quadro economico delle risorse
FSC 14-20 da parte degli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi destinatari della presente assegnazione;
9. che il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
nelle more dell’istituzione dell’Albo telematico;
e. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
h. è composto da n. 12 pagine;
i. è adottato in originale;
j. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr. Giovanni Benedetto Pacifico

ipa rt o risorse finanziar ie FSC 2014/2020

AMBITO DI CERIGNOLA

AMBI TO DI FOGGIA

AMBITO DI FRANCAVIL LA FONTANA

AMB ITO DI GIOIA DEL COLLE

AMBITO DI GRUMO APPULA

AMBITO DI LECCE

9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

AMBI TO DI NARDO'

AMBITO DI MOLFETTA

AMBITO DI MODUGNO

AMBITO DI MASSAFRA

AMBITO DI MARTINA FRANCA

CONSORZIO DI MAGLIE

AMBITO DI GINOSA

AMBI TO DI CASARAN O

AMB ITO DI CAMPI SALENTIN A

AMBITO DI BARLETTA

s

6
7
8

AMBITO DI ANDRIA

AMBITO DI BARI

4

AMBITO DI AL TAMURA

2

3

AMBI TO DEL TAVOLIERE MERID IONA LE

AMB IT O

1

N.
progressivo

2. 142.170 ,29 €

142.170 ,29 €
500 .000,00 E
500 .000 ,00 €

500.000,00 €

500 .000 ,00 €

Riparto quota
E.F.2 019
278 .651,70 €
95 .909 ,89 €
219 .607 ,16€
528 .252 ,05 €
176.933 ,00 €
554 .263 ,42 €
231.470 ,56€
165.139 ,60€
491 .275 .10€
22 1.192,50 €
295 .266 ,60 €
132 .981 ,08 €
423 .885 , 77 €
664 .415 ,24 €
92 .722,87 €
53 1.176,84 €
746 .037,65 €
631 .158,86 E
1.608 .507 ,96 €
488 .621 ,57 €
8.577 .469,42 E

rioarti ta
278 .651 , 70 €
95 .909 ,89 €
2 19.607 , 16 €
1.028 .252 ,05 €
176 .933 ,00 €
1.054 .263 ,42 €
231.470,56 €
165 .139,60 €
49 1.275 , 1O€
22 1.192,50 €
295 .266 ,60 €
132.981 ,08 €
423 .885 , 77 €
664 .415 ,24 €
92 .722 ,87 €
531.176 ,84 €
888 .207 ,94 €
1.131 . 158,86 €
2 .108.507,96 €
488.621 ,57 €
10.71 9.639 ,71 €

Totale quota
assegna ta e

de i Buoni Serv i zio Minor i - Annualità

Rip arto quota
E.F. 2020

"Patto pe r la Puglia " per il finanziamento

Avvisi pubb lici n. 1 e n. 2/2017 approvati con O.O. n. 865/2017 e ss .mm. E ii.

2019 e 2020
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