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IL RESPONSABILE DELL,UFFICIO DI PIANO

PREMEssO che iComuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio
Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglía, Panni, Rocchetta Sant'Antonio,
Sant,Agata di puglia e Troia hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Troia capofila dell'Ambíto, le
funzioni ed iservizí socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione
per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali approvata daí Consigli Comunali sulla base dello schema
adottata dal Coordinamento lstítuzionale con deliberazione n. 11 del 17.O7.2018, unitamente ai regolamentí quali documenti
essenziali e propedeutici all'approvazione del Piano di Zona;
VISTI:

piano di Zona per il triennio 2018-2020, approvato dal Coordínamento lstituzionale nella seduta del 24'04.2019 con
deliberazione n. 01;
la Deliberazione del Coordinamento lstituzionale n.01 del 25.01.2015 con la quale si individuava la dott.ssa Antonella
Tortorella quale Responsabile dell'Ufficio di Piano e il Decreto del 03.02.2015, prot. n.0001865, con il quale il Sindaco del
Comune Capofila, ha attribuito alla dott.ssa Antonella Tortorella la Responsabilità dell'Ufficio di Piano;

o il
r

VISTI:

o
.
o
o
o

ll Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267;
Lo Statuto Comunale;
ll vigente Regolamento di Contabilità;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 31 Maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, per l'approvazione del D.U.P.
(documento unico di programmazione), del bilancio di previsionetriennio 2027-2023,e dei relativi allegati;
il
La Delibera di Giunta Municipale n.86 del 78.06.2O2I, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto ad approvare
all'anno202L;
relativo
Gestione
di
Piano Esecutivo

RICHIAMATI:
t L,Art. i.g3 del D. Lgs. 267/2oo} in materia di "tmpegno di spesa" e L'articolo 9 della legge 7o2/2009 secondo cui ifunzionarí
pagamenti
che adottano impegni di spesa hanno I'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pubblica;
sia compatibile con irelativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fínanza
n La Legge L36l2OLO in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
* il D.Lvo n.50 del t8l}4/2}l,6 "Attuazione delle direttive 2074/23/VE,2OL4/24/UE e2OIa/25/UE sull'aggiudicazione dei

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell,energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 2O7/2OtO Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'ex D' Lgs. 12 aprile
2005 n. 153;

integrato di interventi e servizi sociali è volto a garantire la
qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la
riduzione delle condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2005 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in puglia" e il Regolamento Regionale n.4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n.
PREMESSO cHE la programmazione el'organizzazione del sistema

1,11201.5;

VISTA la Legge quadro per la realízzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n.328,
politiche
che individua il "piano di zona dei servizi socio - sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle
di
e
sociali
istituzionali
vari
attori
dei
capacità
modo,
alla
in
special
riferimento,
con
sanitario
socio
nel
settore
intervento
di
dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per

definire, nell'esercizio

lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio

-

sanitari sul territorio di riferimento;

VISTI:

,,Disoosizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali
finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amminístrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica; il DPCM 28 dicembre 2011;
VfSTO

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria potenziata" (all.a/2D.

Les. 7I8/2o'J.Ll.;
PREMESSO CHE:

dell,Ambito Territoriale di Troia ex art.30 D.Lgs.n. 267

I2OOO

è necessario garantire la prosecuzione dei servizi in essere,

delle attività e degli obiettivi di servizio programmati con il lV Piano di Zona 20t8/2020 e della struttura operativa e
gestionale dell'ufficio di Piano;
í Comuní ai sensí dell'art. 16 della Legge 1,9/2006, sono titolari di tutte le funzioni ammínistrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti
organizzativi e gestionali piùr funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con icittadini e
concorrono alla programmazione regionale;
il Programma Operativo Puglia 2074-2020 (FESR-FSE) all'Obíettivo Tematico lX fissa gli obiettivi generali dí intervento e le
priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione
sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a
rischio di discriminazione; La Legge Regionale n. 3 del 14 marzo 2016 "Reddito di dígnità regionale e politiche per

l'inclusione sociale attiva", con cui

la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia di contrasto al

disagio

socioeconomico, alla povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione
socrare;
CONSIDERATO:

seguito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà", in attuazione della Legge delega n. 33/2077;
il Piano Nazionale per il contrasto alla povertà, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro del 18 maggio 2018 e il
Piano Regionale per la lotta alla povertà 2078-2020, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1565 del 4 settembre
201,8;

gli indirizzi operativi e icriteri di accesso, definiti con Deliberazione di Giunta Regionale n.703 del 9 aprile 2Ot9 e finalizzati
ad adeguare la Misura regionale del Reddito di Dignità, all'intervenuta Legge 28 marzo 2079, n.26 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 recante "disposizioni urgenti in materia di reddito dí cittadinanza e
di pensioni";
la Deliberazione di Gíunta Regionale n.430 del 30 marzo 2020, con cui si è disposta la prosecuzione della misura regionale
di sostegno al reddito denominata Reddito di Dignità - ReD 3.0 (edízione 2) per l'anno 2O2O e successivi, a valere sulle
risorse ancora disponibilí nel P.O. FESR-FSE 2Ot4-2020 azioni 9.1-9.4, per la realizzazione di un percorso di condivisione con
gli Ambiti territoriali sociali dei criteri dí selezione dei destinatari finali e delle modalità operative di gestione e attuazione
della mísura ReD 3.0 (edizione 21, con l'obiettivo di addivenire ad un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previa
approvazione da parte della Giunta Regionale del relativo Accordo e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti

territoria li;
la Deliberazione di Giunta Regionale 12 maggio 2020, n.688, con cui è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione
Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali (allegato A), ai sensi dell'art.15 della L. 247/90, finalizzato a disciplinare il rapporto di
collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territorialí, per la realízzazione dí quanto previsto dall'articolo 2 della legge

regionale n. 3 del 'J.4 marzo 2016 e s.m.i., nonché ad approvare quale criterio dí riparto delle risorse tra gli Ambiti
territoriali, il criterio demografico calcolato sulla base dei dati |5TAT, disponendo che l'utilizzo delle risorse assegnate e
ripartite, per l'attuazione degli Accordi tra Regione ed Ambiti territoriali dovranno essere utilizzate, prevalentemente, per
l'erogazione dei contributí economicí/indennità di attivazione, in favore dei cittadini beneficiari della misura, riservando
una quota specifica, non superiore al 5% di quanto ripartito per ciascun Ambito territoriale, alla realizzazione di azioni
trasversali e di sistema, utili all'attuazione della misura ed una quota non superiore ad 1,00 € per abitante, per l'attuazione
di azioni di supporto specialístico, da realizzare in collaborazione con soggetti del terzo settore, al fine di qualificare la fase
di presa in carico dei soggetti beneficiari;
la Determinazione Dirigenziale 27 maggio 2020, n. 403 con cui è stato approvato il riparto delle risorse assegnate dalla
Deliberazione di Giunta Regíonale n.688/2020, a favore degli Ambiti territorialí socialí, in base al criterio individuato;
PRESO ATTO CHE:

.

è stato sottoscritto lo Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l'Ambito territoriale di Troia

per

l'attuazione della misura di contrasto alla oovertà RED 3.0 lledizione:
con A.D. n.t254del 22/12/2020, sono state approvate le Linee Guida per l'utilizzo delle risorse riservate, per l'attuazione
di azioni di supporto specialistico, da realizzare con soggetti del terzo settore, al fine di qualificare la fase di presa in carico
dei cittadini destinatari finali del Reddito di Dignità (ReD 3.0 ll Edizione), elaborate dagli uffici regionali competenti, con
l'ausilio dei maggiori rappresentanti del terzo settore pugliese (Forum del Terzo Settore, Confcooperative,
Legacooperative);
con Nota prot.n.2057 del 22.02.2021, la Regione Puglia comunicava che i progetti sub Azione 9.1- e sub- Azione 9.4 sia
quelli a titolarità regionale (indennità ai cittadíni) che quelli a regia regionale (azioni di sistema e di supporto) avranno tutti
il seguente CUP: B39J20001350009;
VISTO:

r

il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 e ss. mm.ii., recante il Codice del Terzo settore;

.
r

il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 e ss. mm.ii., recante il Codice deí contratti pubblíci;
il Decreto Direttoriale del 25 marzo 2020, con íl quale è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dell'elaborazione di
una proposta di linee guida in tema di rapporti collaborativi tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore,
finalizzato a supportare le prime nella concreta applicazione degli istítuti previsti nel titolo Vll del decreto legislativo n. 117
del 2077;
o il documento finale recante "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli
55-57 del decreto legislativo n.117 del 2OI7", elaborato e condiviso dal gruppo di lavoro suindicato;
CONVENUTI di attivare e consolidare una rete stabile di partenariato, con tutte le realtà territoriali del terzo settore e del
privato sociale, per realizzare le azioni di accompagnamento, tutoraggio ed affiancamento specialistico, in favore dei cittadini
beneficiari della misura di sostegno regionale Reddito di Dignità e dei loro nuclei familiari, con riferimento particolare a quelli
ritenuti in condizione di fragilità sociale e vulnerabilità, al fine di migliorare l'efficacia della presa in carico e dei percorsi attivati
di inclusione sociale, secondo le modalítà e irequisiti indicati nel Patto per l'inclusione sociale attiva, a seguito delle
competenze individuali e familiari rilevate, in sede di analisi multidimensionale dei bísogni e delle risorse, da parte del case
manager o dalla Equipe multidisciplinare;
DATO ATTO che la somma assegnata all'Ambito Territoriale di Troia pari ad euro 38.557,00 è prevista nel Bilancio di Previsione
202L del Comune di Troia ai seguenti capitoli:

capitolo 175,28 risorsa 2.101.02;
capitolo 1348.02 missione 1,2.04 - 1,.03,

ENTRATA:
USCfTA:

che sarà accertata ed impegnata con successivo provvedimento;
RITENUTO

di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

ai

sensi e per gli effettí dell'art.1,47 bis del D.L.vo 267 l2OO0;

Tutto quanto premesso,
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli

artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2OOO (Testo unico delle leggi sull'ordínamento
degli enti localí) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge;
DETERMINA

Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in
quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. I dsll3 lsooc
07/O8/I990 n.241 e s.m.l.;
Di prendere atto della Delibera di Coordinamento lstituzionale n. L6 de| 21.07.2020 con la quale il Coordinamento lstituzionale
ha delegato il Comune di Troía, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito, ad attivare la procedura di co-programmazione e coprogettazione ai sensi del comma 2 e 3 dell'art.55 del D.Lgs. n. t77/2077 CTS ai fini dell'individuazione degli Enti di Terzo
Settore per l'attuazione di azíoni di supporto specialistico per la presa in carico qualificata dei cittadini destinatari del Reddito di
Dignita' 3.0;
Di approvare íseguenti allegati finalizzati a formulare un Piano operativo per la qualificazione dei processi di presa in carico o,
qualora sia ritenuto pratícabile, l'elaborazione di un Patto di Comunità, che esprima l'intera strategia locale di prevenzione e
contrasto alla povertà all'esclusione sociale, anche oltre l'attuazione del Reddito di Dignità:
1,. Schema di Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'individuazione di enti del terzo settore per
l'attuazione di azioni di supporto specialistico per la presa in carico qualificata dei cittadini destinatari del Reddito dí
Dignita' 3.0;
2. Scheda di adesione all'Avvíso (Allegato A);
3. Piano Operativo con gli E.T.S. (allegatí alle Linee Guida A.D. Regione Puglia n. 1254 del 22/12/2020);
Di dare atto che la somma assegnata all'Ambito Territoriale di Troia pari ad euro 38.657,00 è prevista nel Bilancio di Previsione
2027 del Comune di Troía ai seguenti capitolí:
ENTRATA:

capitolo 175.28 rísorsa 2.101.02;

USCfTA: capitolo 1,348.02 missione 72.04

-

7.03,

che sarà accertata ed impegnata con successivo prowedimento,

Di dare awio al procedimento di co-programmazíone e co-progettazione ai sensí del comma 2 e 3 dell'art.55 del D.Lgs. n.
tt7/20!7 CTS aifini dell'individuazione degli Enti diTerzo Settore per l'attuazione di azioni di supporto specialistico per la presa
in carico qualificata dei cittadini destinatari del Reddito di Dignita'3.0;
Di dare atto che la presente determinazione non ha riflessi contabili quindi viene resa immediatamente esecutiva;
Di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento circa la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. I47 bis del T.U.E.L.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità ammínistrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministratíva, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Di procedere alla pubblícazione sull'albo pretorio del Comune di Troia e dell'Ambito Territoriale;
Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile dell'Ufficio di Piano;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e
pertanto viene trasmesso all'ufficio segreteria per i prowedimenti di competenza.
Di trasmettere il presente atto ai Comuni dell'Ambito Territoriale.

ll Responsabile
Dott.ssa

la presente determinazione comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario per la attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al
combinato normativo dato dall'articolo L51, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, diventando esecutiva con I'apposizione della predetta attestazione.

Troia, add\2t.IO.2O2t

di Piano
ORELLA

Servizio Finanziario e di Ragioneria
VISTO il prowedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
con impegno a valere sui Fondi AD n. 822 del 25.05.202I RED 3.0, nell'ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08. 2OO0,n.267.
Troia, l\2t.I0.2021,

ll Respon
dott.ssa Anto

.t

UFFICIO DI PIANO
presente
La
determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente
previsti essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile di cui innanzi, ad
inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni, all'Albo
Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune diTroia e su quello dell'Ambito Territoriale, nonché
trasmessa a tutti i Comune dell'Ambito
Troia, addì 21.10.2021

ll Responsabil
Dott. Antone

Settore
)RELLA

UFFICIO DI PIANO
La presente determinazione non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta
esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti essendosi proweduto, in pari data, ad inserire e
pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni, all'Albo Pretorio
on line, sul sito istituzionale del Comune di Troia e su quello dell'Ambito Territoriale, nonché
trasmessa a tutti i Comune dell'Ambito
ll Responsabile dell'UDP
Troia, addì

Dott. Antonella TORTORELLA

CERTI FICATO

DI

PU BBLICAZION E

La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio

on line evi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma
267.

Troia, addì

?5

CITT, 2021

1-",

del D.1gs.18.08.2000, n.

