
CITTÀ DI MANFREDONIA

Settore V  - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 75 del 30.01.2017

OGGETTO:  "SPERANZA  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE"  -  NUOVA  AUTORIZZAZIONE  AL

FUNZIONAMENTO  DELLA  STRUTTURA  "CASA  FAMIGLIA  SPERANZA"  -  IN

ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  19  DEL  10/07/2006  E  S.M.I.  E

REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 18/01/2007 E S.M.I. ARTT. 36, 38, 39 E 48.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 10 Luglio 2006 n.19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi

sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" che, all'art. 41,  individua le

strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi

della famiglia; 

Visto  il  Regolamento  Regionale  18  Gennaio  2007,  n.  4  e  successive  modifiche  ed

integrazioni,   che prevede,  all'art.  36,  il  possesso dei  requisiti  comuni  alle  strutture,  nonchè il

rispetto  delle  caratteristiche  di  cui  all'art.  48,  per   la  comunità  educativa,  quale  struttura

residenziale a carattere comunitario di tipo familiare; 

Rilevato  che  in  ottemperanza  alle  suddette  disposizioni  il  rappresentante  legale  della

"Speranza Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Via Dante Alighieri n. 29 - Manfredonia

(FG), Ente Titolare e gestore della struttura della Comunità  educativa denominata "Casa Famiglia

Speranza",  ubicata in Via D.  Alighieri,  29 -  Manfredonia, ha inoltrato attraverso il  portale della

Regione Puglia, in data 22/04/2016,  domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura

di che trattasi, di cui all'art. 48 del Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i., rivolta all'accoglienza di

n. 10 minori, di età compresa dai 3 ai 18 ani, oltre n. 2 posti per l'emergenza, Cod. Pratica DFJCJ50;

Rilevato che questo Ente, con determinazione dirigenziale n.  887 del 19/06/2012, aveva

autorizzato al funzionamento la predetta struttura, il cui soggetto  titolare nonchè gestore della

stessa era identificato nell'Associazione di Volontariato "Santa Giovanna Antida Thouret",  con atto

dirigenziale della Regione Puglia n.  931 del  22/08/2016 di  iscrizione nel Registro Regionale delle

strutture per minori; 

Che,  relativamente alla  nuova istanza del  22/04/2016,  sulla  base  della  documentazione

prodotta  ai  sensi  dell'art.  39  del  Regolamento  Regionale  4/2007  e  s.m.i.,  è  stato  avviato  il

procedimento  amministrativo  per  la  verifica  della  documentazione  prodotta,  ivi  compreso

l'accertamento  dei  requisiti  minimi  previsti  dall'art.  36,  nonchè  delle  specifiche  caratteristiche

richieste dall'art. 48, finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione;

Accertato che il legale rappresentante di "Speranza Società Cooperativa Sociale", sulla base

della richiesta di questo Ente,  prot. n. 21104 del 14/06/2016, in data 26/09/2016, ha integrato,

attraverso piattaforma, la documentazione mancante.

Rilevata, altresì, l'incompletezza di siffatta documentazione nonchè l'incongruenza di alcuni

dati  contenuti  nella  stessa,  questa  Amministrazione,  con  nota  del  28/10/2016  n.  40697,  ha



richiesto ulteriori chiarimenti;

Visti  i  verbali  di  sopralluogo  del  03/11/2016  e  09/11/2016  effettuati  dal  personale

amministrativo dei Servizi Sociali, dalle Assistenti  Sociali e dal tecnico comunale, presso la sede

della Comunità Educativa in  questione, sita in Via Dante Alighieri,  29,  dai quali   risulta che  la

struttura possiede i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali  previsti dalla vigente normativa

ed inoltre la stessa non ha subito modifiche strutturali rispetto all'autorizzazione al funzionamento

precedentemente  concessa  con  provvedimento  dirigenziale  n.  887  del  19/06/2012,  così  come

rilevasi dalla dichiarazione resa in autocertificazione dal legale rappresentante del soggetto titolare

della struttura;  

Vista la nota relativa ai chiarimenti richiesti, acquisita al protocollo di questo Comune in

data 28/11/2016 n. 44683, da cui si evince, altresì, che la denominazione della struttura,   "Casa

Famiglia Speranza", non è cambiata rispetto a quella precedentemente autorizzata;  

Visto il parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Area Nord,  acquisito in

data 30/01/2016, prot. n. 3316, rilasciato dalla ASL  FG;

Ritenuto, quindi, in virtù del subentro del nuovo soggetto titolare della struttura, di dover

procedere  alla  revoca  del  provvedimento  di  autorizzazione,  concesso  con  atto  dirigenziale  n.

887/2012, e, contestualmente, al rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 38, comma 7 del

Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità in corso di aggiornamento;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 09/03/2016 di  attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Visto  il  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con

deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e s.m.i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06/05/2009,

n. 171 del 19/05/2010 e n. 110 del 28/04/2011;

Vista la  deliberazione di  C.C.  n. 15 del  30/05/2016 di approvazione del  bilancio 2016 e

successiva deliberazione di G.C. n. 112 del 30/05/2016, di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione  per l’esercizio 2016, che affida ai responsabili di ogni Settore il potere di assumere atti di

gestione; 

DETERMINA

Di  prendere  atto  della  domanda  di  autorizzazione  al  funzionamento  presentata  da

"Cooperativa  Sociale  Speranza",  subentrata  all'Associazione  di  Volontariato  "Santa  Giovanna

Antida  Thouret",  quale  soggetto  titolare  e  gestore  della  struttura  denominata  "Casa  Famiglia

Speranza",  in  osservanza   della  Legge  Regionale   19/2006 e  s.m.i.,  nonchè  del   Regolamento

Regionale 4/2007 e s.m.i.;

Di revocare, alla luce di quanto in premessa citato ed in attuazione dell'art. 38, comma 7 del

Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i.,  il provvedimento di autorizzazione n. 887 del 19/06/2012,

precedentemente emesso da questo Ente per il funzionamento della medesima struttura;

Di concedere, all'esito dell'istruttoria operata dall'ufficio servizi sociali e dall'ufficio tecnico

comunale  sulla documentazione  prodotta e sopralluogo eseguito, ai sensi dell'art.  49, comma 1

della legge regionale 10 Luglio 2006 e  s.m.i.,  l'autorizzazione al funzionamento della Comunità

Educativa "Casa Famiglia Speranza" , rivolta all'accoglienza di n. 10 minori, di età compresa dai 3 ai

18 ani,  oltre n. 2 posti  per l'emergenza,  in possesso  dei  requisiti  comuni  alle strutture  di cui

all'art.36 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. e dei requisiti strutturali, organizzativi e

funzionali specifici previsti dall'art.48 del medesimo:      

            



ENTE TITOLARE E GESTORE:

"Speranza Società Cooperativa Sociale" - P.IVA 04032810717

Sede Legale e Amministrativa:  Via Dante Alighieri n. 29  - 71043 MANFREDONIA (FG);

legale rappresentante: Simone Maria Antonia (presidente consiglio amministrazione), nata il 

10/08/1948 - C.F.  SMNMNT48M50E885Y;

tipologia del servizio: Comunità Educativa (art. 48 del R.R. 4/2007 e s.m.i.);

denominazione: "Casa Famiglia Speranza"; 

ubicazione della struttura: Via Dante Alighieri n. 29 -  71043 Manfredonia (FG);

capacità ricettiva: massimo n. 10 minori più eventuali n. 2 posti per le emergenze, di età compresa

tra  3 - 18 anni;

natura giuridica: Privata ( società cooperativa sociale), ente gestore coincidente con ente titolare 

del servizio;

Di  far carico al legale rappresentante dell'ente titolare e gestore del predetto servizio:

• di  attestare  la  permanenza  dei  requisiti  per  l'esercizio  dell'attività  autorizzata al

funzionamento, ai sensi dell'art. 52, comma 1 della L.R. n. 19/2006,  mediante procedura

telematica  predisposta  sulla  piattaforma  regionale  Web  dedicata,  da  presentare  con

cadenza annuale; 

• di comunicare ai Servizi Sociali ogni variazione intervenuta negli elementi presi a base del

presente provvedimento, avendo cura di aggiornare la relativa documentazione, tenendo

comunque presente quanto disposto dall'art. 38, comma 7, del Regolamento Regionale n.

4/2007, circa i casi di decadenza del presente provvedimento autorizzativo.

Di accertare, ai  fini  del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di  cui

all'art. 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

procedimento;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.

n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non

comporta impegno di spesa da parte di  questo Ente nè ulteriori  riflessi  diretti  o indiretti  sulla

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Di  rendere  noto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  n.  241/1990,  che  il  responsabile  del

procedimento è D'Antuono Angela - Servizi Sociali;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-

line di questo Comune per gg. 15 consecutivi;

Di  provvedere  all'invio  telematico,  mediante  portale,  del  presente  provvedimento  alla

Regione Puglia, Servizio Politiche di Benessere Sociale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

        f.to    Angela D'ANTUONO

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                  f.to       Dott. Matteo OGNISSANTI  


