DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Originale

Nr. GENERALE 555 DEL 18/05/2021
SETTORE
Settore Socialita'
UFFICIO
Servizio Socio Sanitaria
NR. SETTORIALE 145

OGGETTO: BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO E AI SERVIZI A CICLO DIURNO E
DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ.A.D. N.442/2018V ANNUALITÀ OPERATIVA 2020/2021. FONDI AGGIUNTIVI DI CUI ALL’ A.D.
N. 426/2021. SCORRIMENTO GRADUATORIE.

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO E AI SERVIZI A CICLO DIURNO E
DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ.A.D. N.442/2018V ANNUALITÀ OPERATIVA 2020/2021. FONDI AGGIUNTIVI DI CUI ALL’ A.D.
N. 426/2021. SCORRIMENTO GRADUATORIE.

IL DIRIGENTE
VISTO:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n.
21 del 18/11/2013;
VISTA la proposta di determinazione 636 del 17/05/2021, predisposta e trasmessa dal Responsabile
del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da
allegato;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE Ufficio di piano
Dott.ssa Lidia De Leonardis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione
del provvedimento finale
SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione 636 del 17/05/2021 al Dirigente del Settore competente.
ATTESTA
al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare
del Comune di Molfetta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marta Marina Andriani

IL DIRIGENTEdell’UFFICIO di PIANO
Nominato con decreto sindacale prot. 26898 del 26/04/2019

DATO ATTO che, la presente determinazione dirigenziale è coerente e collegata con gli obiettivi
dell’Ente e dell’Ambito Territoriale n.1 per quanto attiene la programmazione socio-assistenziale
PREMESSO CHE:
con A.D. n. 390 del 31/08/2015 e s. m. e i. , pubblicato sul BURP n. 122 del 03/09/2015 è stato
approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’iscrizione nel catalogo
telematico dell’offerta di servizi di domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e
anziane non autosufficienti;
con AD n. 457/2017 la Regione Puglia ha approvato l’avviso pubblico n. 1/2017(d’ora in avanti
“Avviso”), - POR Puglia 2014-2020 - rivolto ai nuclei familiari per la presentazione di domande
di Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità, iscritti al catalogo telematico dell’offerta, successivamente modificato con A.D. R. n.
442/2018, che ha istituito le 2 finestre temporali infrannuali di accesso così come ivi
descritte;
con A.D. n. 598 del 8 luglio 2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per
Manifestazione di interesse all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi
domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti” al fine
dell’istituzione del NUOVO Catalogo dell’offerta,( sostituisce il precedente che era in vigore dal
2015 e che dal 16 marzo 2020 é stato sospeso, per effetto dell’atto dirigenziale n. 163 del
26/02/2020) resasi necessaria per adeguare l’Avviso Pubblico alle più recenti innovazioni
normative nel settore della Privacy (Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR General Data
ProtectionRegulation), del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID e dei nuovi sistemi di
Firma Digitale e Sigillo Elettronico, nonché per aggiornare la procedura di iscrizione al catalogo
dell’offerta con la nuova “Autorizzazione all’esercizio” ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019
(in riferimento ai soli centri diurni artt. 60 e 60ter);
la Regione Puglia, con Del G.R. n. 1134 del 23/07/2020 ha stanziato le risorse per il
finanziamento di prima istanza della prossima annualità operativa (V^) 2020/2021 dei “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità”, destinando, con l’Atto Dirigenziale n. 622/2020, in favore dell’Ambito di Molfetta
la somma di EURO 405.364,00 a valere sulle RISORSE del Fondo Sociale Europeo e FNA;
questo Ambito in persona del Sindaco del comune capofila di Molfetta, in data 10.08.2020 prot.
54022 ha sottoscritto il DISIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA

E COMUNE CAPOFILA DI MOLFETTA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MOLFETTA
per l’attuazione dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità” (A.D. n. 442 del 10/07/2018 – Avviso n. 1/2017)
V^ annualità operativa 2020/2021;
Con determinazione dirigenziale n. g. 920 del 19/08/2020 provvedeva all’approvazione del
Progetto Attuativo con il relativo Quadro Economico formulato secondo il format di cui
all’allegato C all’A.D. n. 662 del 28/07/2020;
con successiva determinazione dirigenziale n. g. 81 del 04/02/2021 sono state approvate ai
sensi dell’art.10 dell’Avviso n. 1/2017 e s.m. e. i. (A.D. N. 761 del 14/09/2020) le graduatorie
definitive A ( art.105,106,60,60ter,68) e “B” (artt. 87-88 R. R. 04/2007) – 1°Finestra temporale,
V^ annualità operativa 2020/2021 delle istanze ammesse al beneficio;
le dette graduatorie evidenziavano l’insufficienza delle risorse stanziante a fronte delle domande
presentate con conseguente presenza numerose domande “ammesse ma non finanziabili”in lista
d’attesa;
la Giunta Regionale con Del. G.R. n. 353 del 8 marzo 2021 (quota FNA 2019/2020) e con Del.
G.R. n. 407 del 15/03/2021 (quota POC Puglia 2014/2020) per far fronte alla condizione di grave
criticità venutasi a determinare a seguito approvazione delle graduatorie della 1^ finestra della
V^ annualità corrente (2020/2021), determinata dalla presenza di istanze valide di buono servizio
risultate ammissibili ma NON finanziabili per esaurimento fondi, stanziava in favore degli
Ambiti territoriali risorse aggiuntive ammontanti per l’Ambito Sociale Molfetta- Giovinazzo ad
EURO 693.292,00 giusto prospetto di riparto di cui all’ A.D. R. n. 426/2021.
questo Ambito in persona del Sindaco del comune capofila di Molfetta, in data 8 aprile 2021 ha
sottoscritto apposito ADDENDUM al Disciplinare attuativo di cui sopra;
con determinazione dirigenziale n.g. 325 e sett. 79 del 13/04/2021 è stata accertata entrata la
somma aggiuntiva di EURO 693.292,00 di cui all’ A.D. R. n. 426/2021 stanziata dalla regione
Puglia per il finanziamento delle istanze risultate ammissibili ma NON finanziabili per
esaurimento fondi nella prima finestra di accesso, nel seguente modo:
- Entrata EURO 693.292,00 al cap. n. 313 denominato “ Buoni servizio anziani e disabili
V^ annualità” del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 ;
con determinazione dirigenziale n.g.339 e sett.82 del 13/04/2021 è stato approvato il QUADRO
ECONOMICO AGGIORNATO formulato secondo il format allegato C all’ A.D. n. 426 del
26/03/2021 sottoscritto in data 14 aprile 2021.
RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria A e B ed ammettere al
finanziamento le istanze, escluse le rinunce, afferenti le UU.OO di seguito riportate:
GRADUATORIA A:
-

-

-

LAVORO E SICUREZZA S.R.L - VIA VITTORIO VENETO n.30 - Centro Sociale Polivalente Per
Diversamente Abili (art.105 Reg. R. n.4/2007) cod BT5D3NU7 per 10 buoni per quota pubblica finanziata
di EURO 46.634,91;
CASA CENTRO DIOCESANO INTEGRAZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo (art.60 Reg. R. n.4/2007) Giovinazzo - Cod. EVR16L3A,
per 18 buoni per quota pubblica finanziata di EURO 120.496,90;
METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS Comp.via Volpicella via T. Fiorino via Verni - Centro Diurno Integrato Per Il Supporto Cognitivo E
Comportamentale Ai Soggetti Affetti Da Demenza (art. 60 TER Reg. R. n.4/2007) cod M1GDPCMP per
Buoni 1 per quota pubblica finanziata di EURO 5.817,60;

-

-

-

-

METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS Via Spadolini n.52/A-52/B-54/A - Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo (art.60 Reg. R. n.4/2007)
Cod. QDKMRD3N per Buoni 12 per quota pubblica finanziata di EURO 99.312,52;
CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. - VIA PUCCINI n.1 - Centro Sociale
Polivalente Per Anziani (art.106 Reg. R. n.4/2007) cod. SCN82FEC per 9 buoni per quota pubblica
finanziata di EURO 49.062,40;
METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS CORSO DANTE n.91 - Centro Sociale Polivalente Per Anziani (art.106 Reg. R. n.4/2007) cod
UXQ7CJKR per 23 buoni per quota pubblica finanziata di EURO 104.205,24;
ANTHROPOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - - Centro Diurno Integrato Per Il Supporto
Cognitivo E Comportamentale Ai Soggetti Affetti Da Demenza GOCCE DI MEMORIA – GIOVINAZZO
(art. 60 TER Reg. R. n.4/2007) cod. WD1M5HLV per 6 buoni per quota pubblica finanziata di EURO
40.738,00;

GRADUATORIA B:
-

-

-

-

-

SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE - VIA ALBA n.2/24 - Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87
Reg. R. n.4/2007) cod. 9ST5XJ2W per Buoni 5 per EURO 15.077,34;
CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. - Molfetta VIA MASCAGNI n.SNC Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007) cod D4U6WEAQ per 25 buoni per quota
pubblica finanziata di EURO 110.522,88;
CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. – Giovinazzo VIA FRAMARINO
n.2 - Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007) cod. Q3AKPSSA per 15 buoni per quota
pubblica finanziata di EURO
59.733,72;
LAVORO E SICUREZZA S.R.L - VIA VITTORIO VENETO n.30 – Giovinazzo- Servizio Di Assistenza
Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007) cod. KAZG9SQR per 3 buoni per quota pubblica finanziata di EURO
15.243,39;
METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS VIA SPADOLINI n.52/A Molfetta- Servizio Di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007) cod.
VGR7350M per 2 buoni per quota pubblica finanziata di EURO 7.129,08;
METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS - via
Spadolini n.52/a Molfetta - Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art.88 Reg. R. n.4/2007) cod
VUDQ4N8Sper 1 buono per quota pubblica finanziata di EURO 3.487,05;

APPROVARE le graduatorie A e B così come generate dalla piattaforma regionale ed allegate in
forma anonima al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che, con successivo e separato provvedimento, ad avventa variazione del bilancio
di previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale 22 del 26.04.2021 , si procederà ad
impegnare la somma complessiva di EURO 693.292,00 al capitolo n. 31192 “ Buoni servizio
anziani e disabili V^ annualità 2020/2021” al fine dell’assunzione delle rispettive obbligazioni
giuridicamente vincolanti in favore delle predette UU.OO. ed alla sottoscrizione dei relativi
ADDENDUM contrattuali;
DATO ATTO che al progetto relativo alla misura di
V^ annualità è stato attribuito il CUP C51F19000030001

che

trattasi

per la corrente

VISTA la L. R. n. 19/06 e s.m. e i. ed il Regolamento Regionale n. 4/2007 e smi;
VISTO il Disciplinare sottoscritto il 10.08.2020 prot. 54022 ;
VISTO l’ADDENDUM al Disciplinare attuativo sottoscritto;
Vista Delibera di Consiglio Comunale 22 del 26.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione.

Per le motivazioni espresse in narrativa e gli atti ivi richiamati ed allegati quale parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo.
DETERMINA
1. APPROVARE, le graduatorie A ( art.105,106,60,60ter,68) e “B” (artt. 87-88 R. R.
04/2007) come generate dalla piattaforma regionale in seguito allo SCORRIMEMTEO ed
allegate in forma anonima al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DARE ATTO che in occasione della prossima variazione di bilancio si procederà ad
impegnare la somma complessiva di EURO 693.292,00 al capitolo n. 31192 “ Buoni
servizio anziani e disabili V^ annualità” 2020/2021, al fine dell’assunzione delle
rispettive obbligazioni giuridicamente vincolanti ed alla sottoscrizione dei relativi
ADDENDUM contrattuali.
3. TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Puglia- Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti- Sezione inclusione
sociale attiva e innovazione delle arti ed al dirigente I^ Settore –Servizi finanziari ed
istituzionali- Servizio programmazione e controllo di questo comune capofila
4. DARE ATTO che ad intervenuta esecutività il presente provvedimento non deve essere
pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto atto di mera
gestione.
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196“Codice in materia di
protezione dati personali” e s.m. e i. e del Regolamento UE n. 679/2016 GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Lidia De Leonardis;1;11811447

Visti
Comune di Molfetta

Estremi della Proposta
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Settore Proponente: Settore Socialita'
Ufficio Proponente: Servizio Socio Sanitaria
Oggetto: BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO E AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
a.i. Dott Mauro de Gennaro
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