DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 460 DEL 03/03/2021

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi

OGGETTO: PIANO DI ZONA 2018-2020 – QUOTA FONDO POVERTA' 2019 DA
DESTINARE AGLI INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI
PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA
FISSA DIMORA – AMBITO DI ANDRIA - A.D. N. 375/2020 ACCERTAMENTO IN ENTRATA ANNO 2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
che con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020;
-

che Il Piano è stato approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale, prevista dall’articolo 21 del
decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Richiamate
-

la Del. G.R. n. 2324/2017 con cui la Regione Puglia - in attuazione dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n.
147/2017 di disciplina del nuovo Reddito di Inclusione in attuazione della |. n. 33/2017 “Legge delega per il
contrasto alla povertà” e nelle more della approvazione del Piano Nazionale per la lotta alla Povertà - adempie
all'obbligo di redigere il proprio Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi
necessari per l'attuazione del Rel come livello essenziale delle prestazioni contestualmente alla approvazione
del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, al fine di declinare anche le scelte programmatiche in
merito agli interventi strategici e alle misure per la costruzione di una rete diffusa e capillare per il contrasto
alla povertà e il pronto intervento sociale, ad integrazione di quanto sin qui disposto, dalle progettualità già
sviluppate, ad esempio per la partecipazione all'Avviso n. 4/2016 finanziato con le risorse FSE del PON
Inclusione;

-

La Del. G.R. n. 1565 del 6 settembre 2018 con cui la Regione Puglia ha provveduto ad approvare il Piano
regionale per la lotta alla Povertà 2018-2020 che integra il Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 gia
approvato con Del. G.R. n. 2324/2017

DATO ATTO
•

che l’art. 3 del Decreto 18 maggio 2018 finalizza parte del Fondo Povertà “… al finanziamento di interventi e
servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora, di cui all’art. 7, comma 9, del
decreto legislativo n. 147 del 2017” fornendo precise indicazioni di utilizzo delle relative somme nel successivo
art. 5;

•

che nel Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018/2020, approvato con DGR 1565 del 4 aprile 2018,
nell’apposito paragrafo 7 “Gli interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza
dimora” la Regione ha individuato gli Ambiti beneficiari delle risorse in parola fornendo, nel contempo
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indicazioni di utilizzo ne rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del 18 maggio 2018;
•

che Il Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019 alla luce delle novità normative introdotte, stabilisce
che sono fatti salvi il Piano triennale per i servizi di contrasto alla Povertà 2018-2020, adottato con il D.I. del
18 maggio 2018,

•

che con DGR 518 dell’8 Aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 24 dicembre
2019 si è provveduto ad approvare le modifiche e integrazioni al l Piano Regionale per la Lotta alla Povertà
approvato con DGR 1565 del 4 settembre 2018 in ragione di quanto disposto dal Decreto in parola e secondo
le modalità di cui all’ Allegato A dello stesso, quale naturale integrazione al Piano Regionale politiche sociali
approvato con DGR n. 2324 del 28 dicembre 2017;

•

che con A.D. n. 375 del 18.05.2020 è stato effettuato il riparto della somma assegnata alla Regione Puglia,
pari a complessivi € 862.600,00, in favore di n. 8 Ambiti territoriali;

•

che con nota del 22.07.2020 prot. 59684 è stata comunicata l’assegnazione in favore del Comune di Andria
della somma pari ad € 78.078,00 a titolo di quota fondo povertà 2019 da destinare agli interventi e servizi in
favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora;

•

che con nota del 24.11.2020 prot. 95841

si è provveduto a chiedere alla regione che il predetto fondo

venisse liquidato nell’esercizio finanziario 2021 stante la necessità di evitare la formazione di avanzo vincolato
e non potendo concretizzare impegni giuridicamente rilevanti a valere sulle predette risorse nell’esercizio
2020.
Dato Atto altresì,
-

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2018 l’Ambito di Andria ha provveduto
all’approvazione del Piano Sociale di Zona 2018/2020;

-

che con Delibera del Commissario straordinario n. 31 del 04.07.2019, assunta con i poteri della Giunta
Comunale, veniva approvato l'Atto di programmazione territoriale del “Piano regionale per il contrasto alla
povertà 2018-2020” - Allegato al Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato con DCC61/2018 e nella
Conferenza dei Servizi del 21/01/2019 costituito dal “Piano locale per il contrasto alla povertà dell'Ambito di
Andria”

-

che con Delibera

del Commissario straordinario n. 52 dell’08.08.2019, assunta con i poteri della Giunta

Comunale, veniva approvata la riprogrammazione finanziaria 2019 del Piano sociale di Zona 2018/2020;
-

che alla scheda progettuale n. 6 del predetto piano Sociale di Zona 2018/2020 Annualità 2019 venivano
appostate le risorse pari ad € 78.078,00 a titolo di “Quota fondo povertà 2018 da destinare agli interventi e
servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora”;

-

che la Regione Puglia con A.D. n. 59 del 25.01.2021 ha disposto la liquidazione del finanziamento di €
78.078,00, quota Povertà estrema 2019.

VISTO l’ordinativo di incasso di € 78.078,00 comunicatoci dal Settore Finanziario del Comune di Andria pervenuti in
data 09.02.2021 prot.13694, relativo alla quota Fondo Povertà 2019.
RITENUTO necessario provvedere all'accertamento della somma di € 78.078,00 a titolo di Quota Fondo Povertà 2019
da destinare agli interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora, giusta A.D.
della Regione Puglia n. 375 del 18.05.2020.
RICHIAMATE

•

le Delibere n. 37 e 38 del 29/08/2018
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•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: Piano di riequilibrio finanziario

pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg.T.U.E.L..Accesso al “Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 ter T.U.E.L. - Approvazione.

•

la Delibera adottata dalla Giunta Comunale n.2 del 14/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di esercizio provvisorio e

approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2021”;
CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dall’Istruttore Amministrativo
Rag. Marcella Zagaria, consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 147/bis del D. L.gs n°267 del 18/8/2000;
VISTI:
- il D. Lgs. n°267/2000;
- lo statuto comunale;
· il Regolamento Comunale di Contabilità;
· il Regolamento Comunale sui Controlli Interni.
ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, ex art 6 bis della L. n°241/1990, come introdotto dalla L.
n°190/2010;
Stabilita, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento.

DETERMINA

1.

di intendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di prendere atto dell’assegnazione in favore del Comune di Andria, della somma di € 78.078,00, a titolo di

Quota Fondo Povertà Estrema 2019 da destinare agli interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà
estrema e senza dimora, giusta A.D. della Regione Puglia n. 375 del 18.05.2020;
3.

di accertare, nei confronti del Comune di Andria C.F./P.Iva 81001210723, la somma di € 78.078,00,

imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/articolo

Titolo/Tipologia/Categoria Identificativo Conto FIN esercizio di Esigibilità
(V liv. Piano dei conti)
D.Lgs 118/2011

D.lgs 118/2011

2010102

2.01.01.02.001

254/01

2021

€

78.078,00

4. di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di ENTRATA da Amministrazioni Locali;
5. di dare atto che la somma di € 78.078,00 corrisponde alla Quota Fondo Povertà Estrema 2019, da destinare agli
interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora, giusta A.D. della Regione
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Puglia n. 375 del 18.05.2020;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4°
comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione
di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 460 DEL 03/03/2021
OGGETTO: PIANO DI ZONA 2018-2020 – QUOTA FONDO POVERTA' 2019 DA
DESTINARE AGLI INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI
POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA – AMBITO DI ANDRIA - A.D. N.
375/2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ANNO 2021.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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