DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1154 DEL 19/03/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 – SCHEDA PROGETTO 6.
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER IL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLA
RETE
DEL
PRONTO
INTERVENTO
SOCIALE
SULL’AMBITO TERRITORIALE DI ANDRIA. APPROVAZIONE ESITI
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED AVVIO DEI
PRIMI CONVENZIONAMENTI. IMPEGNO DI SPESA – CIG.
Z30276F398. RETTIFICA DD 1003 DEL 08/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA in tutte le sue parti la DD 1003 del 08/03/2019 avente ad oggetto : Piano
Sociale di Zona 2018/2020 – Scheda progetto 6. Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse per il rafforzamento e potenziamento della Rete del Pronto
Intervento Sociale sull’Ambito Territoriale di Andria. Approvazione esiti avviso per
Manifestazione d’Interesse ed avvio dei primi convenzionamenti. IMPEGNO DI SPESA
DATO ATTO che con la predetta Determinazione si provvedeva :
1. a dare attuazione al progetto denominato “Rete del Pronto Intervento Sociale
“approvato con D GC n. 186/2017 e programmato nell’ambito della scheda n. 6 del
PSDZ 2018/2020;
2. per effetto di cui al punto 1) ed in esecuzione della Manifestazione d’Interesse indetta
con DD460 del 07/02/2019 di provvedere:
al Convenzionamento dell’Operatore del Terzo Settore denominato Impresa Sociale –
Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi - Via Zanella n. 28- 76123 – Andria CF
90073740723 –07058670725, che avendone i requisiti si è candidato alla Rete del
Pronto Intervento Sociale in qualità di Patner di II livello;
all’istituzione del registro della rete del pronto intervento sociale in cui saranno iscritti
in sede di avvio
sia l’Operatore Impresa Sociale – Cooperativa Sociale –
Migrantes Liberi sia Associazione di Volontariato SalaH – Via Zanella n. 28- 76123 –
Andria CF 90077810720 – P.iva 074068207, che ha partecipato alla manifestazione
d’Interesse in qualità di partner per il rafforzamento della rete.
3. a dare atto sche lo schema di convenzionamento per i partner di II livello è stato già
approvato con DD 460/2019
4. ad avviare le attività della rete del Pronto Intervento Sociale dalla data di adozione del
presente atto e ferma restando la sottoscrizione in fase successiva dell’atto
convenzionale.
5. A dare atto che per la presente procedura è stato acquisito CIG. Z30276F398.
6. A dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’ammissione a
convenzionamento degli altri operatori che aderiranno in fase successiva alla
Manifestazione d’Interesse Pubblicata il 13/02/2019
7. a dare atto che il Settore IV provvederà in automatico all’aggiornamento del registro
della rete del pronto intervento sociale con i nominativi degli operatori che di volta in
volta esprimeranno la volontà di aderire alla rete in qualità di partner per il
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rafforzamento della rete.
8. all’impegno di spesa di € 10.000,00 finalizzato alla copertura degli interventi di pronto
intervento sociale realizzati dai soggetti partner convenzionati dalla data di adozione
del presente atto sino alla data di scadenza delle convenzioni.
9. A dare atto che la somma di € 10.000,00 trova copertura come segue:
CAPITOLO PEG DI RIFERIMENTO 7060/17 - SCHEDA 6 PSDZ 2018-2020.
Impegno di € 9.704,00 a valere sul cap 7040/14 (FNPS 2017) – PIC 1.03.02.99.999
del bilancio 2019
Impegno di € 296,00 a valere sul cap 7060/17 (fondi comunali) PIC 1.03.02.99.999 del
bilancio 2019
10. a dare atto che il presente impegno di spesa è provvisorio ed è suscettibile di essere
integrato sulla base degli interventi PIS realizzati.
11. a dare atto che il presente impegno di spesa non è frazionabile in dodicesimi.
12. ad approvare l’allegato registro degli aderenti alla rete del Pronto Intervento Sociale,
che sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito trasparenza del Comune di
Andria.
VERIFICATO che erroneamente in sede di DD 1003/2019 la Cooperativa Sociale Migrantes
Liberi – Prot 18174 del 22-02-2019- - Via Zanella n. 28- 76123 – Andria CF 90073740723 è
stata registrata come aderente alla rete in qualità di partner di II Livello
VERIFICATO che trattasi di errore in quanto la Cooperativa Migrantes Liberi ha formulato
richiesta di iscrizione quale partner di I livello ed è in possesso di tutti i requisiti richiesti.
RAVVISATA la necessità di fare salvo quanto previsto e disposto in sede di DD 1003/2019
ferma restando la presa d'atto del convenzionamento della Cooperativa Sociale Migrantes
Liberi in qualità di partner di I livello anziché in qualità di partner II di II livello.
DATO ATTO che il presente provvedimento non determina impegno di spesa.
RILEVATO che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di
interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla
L.190/2012 (legge anticorruzione).
DETERMINA
1. Di confermare quanto disposto con DD 1003/2019 e per l'effetto di dare attuazione al
progetto denominato “Rete del Pronto Intervento Sociale “approvato con D GC n.
186/2017 e programmato nell’ambito della scheda n. 6 del PSDZ 2018/2020;
2. Di Rettificare quanto previsto in sede DD 1003/2019, limitatamente al
convenzionamento della Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi in qualità di
Partner di I livello anziché in qualità di partner di II Livello.
3. Per effetto di cui al punto 1) ed in esecuzione della Manifestazione d’Interesse indetta
con DD460 del 07/02/2019 di provvedere:
al Convenzionamento dell’Operatore del Terzo Settore denominato Impresa Sociale –
Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi - Via Zanella n. 28- 76123 – Andria CF
90073740723 –07058670725, che avendone i requisiti si è candidato alla Rete del
Pronto Intervento Sociale in qualità di Patner di I livello;
all’istituzione del registro della rete del pronto intervento sociale in cui saranno iscritti
in sede di avvio
sia l’Operatore Impresa Sociale – Cooperativa Sociale –
Migrantes Liberi sia Associazione di Volontariato SalaH – Via Zanella n. 28- 76123 –
Andria CF 90077810720 – P.iva 074068207, che ha partecipato alla manifestazione
d’Interesse in qualità di partner per il rafforzamento della rete.
13. Di dare atto sche lo schema di convenzionamento per i partner di I livello è stato già
approvato con DD 460/2019
14. Di avviare le attività della rete del Pronto Intervento Sociale dalla data di adozione del
presente atto e ferma restando la sottoscrizione in fase successiva dell’atto
convenzionale.
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15. Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito CIG. Z30276F398
16. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’ammissione a
convenzionamento degli altri operatori che aderiranno in fase successiva alla
Manifestazione d’Interesse Pubblicata il 13/02/2019
17. Di dare atto che il Settore IV provvederà in automatico all’aggiornamento del registro
della rete del pronto intervento sociale con i nominativi degli operatori che di volta in
volta esprimeranno la volontà di aderire alla rete in qualità di partner per il
rafforzamento della rete.
18. Di dare atto che all'impegno di spesa inerente la presente procedura si è provveduto
con DD 1003/2019 che in tale parte non subisce modifiche.
19. Di approvare l’allegato registro degli aderenti alla rete del Pronto Intervento Sociale,
che sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito trasparenza del Comune di
Andria.
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ex art 23 del D.lgs 33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1154 DEL 19/03/2019
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 – SCHEDA PROGETTO 6. AVVISO
PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER IL
RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEL PRONTO INTERVENTO
SOCIALE SULL’AMBITO TERRITORIALE DI ANDRIA. APPROVAZIONE ESITI AVVISO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED AVVIO DEI PRIMI CONVENZIONAMENTI.
IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z30276F398. RETTIFICA DD 1003 DEL 08/03/2019
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 alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
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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