
Determinazione n. 1835 del 30.12.2016 

 

OGGETTO: PROGRAMMA LOCALE DI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE. LIQUIDAZIONE DEL 

RESTANTE 30% DELLE RISORSE AI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO  
 

Premesso che: 

− con Deliberazione di G.R. n. 1568 del 15.09.2009 sono stati riaperti i termini per l’approvazione dei 

Programmi Locali di Intervento a favore delle Famiglie Numerose, assegnando all’Ambito Territoriale di 

Manfredonia risorse pari ad € 152.454,28, integrate da € 38.113,57 quale quota di cofinanziamento da 

parte dei quattro Comuni dell’Ambito (giusta Det. n.195/2010), per un totale di € 190.567,85; 

− con Deliberazione di G.C. n. 577 del 25.11.2009 è stato approvato il Programma Locale di Interventi a 

favore delle Famiglie Numerose dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, in attuazione di quanto 

previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1568/2009; 

− con Determinazioni del Dirigente del V Settore del Comune di Manfredonia n. 307 del 18.03.2011, n. 947 

del 21.07.2011, n. 1800 del 19.12.2011, n. 1382 del 08.10.2012, n. 1918 del 19.12.2012, n. 1057 del 

20.07.2012 e n. 1681 del 23.11.2012 sono stati liquidati, a favore di n. 136 nuclei familiari aventi diritto, i 

contributi loro spettanti, determinandosi così un’economia di € 69.660,28;    
 

Considerato che: 

− con nota n. 6644 del 17.02.2015 l’Ufficio di Piano ha trasmesso ai competenti uffici regionali dettagliato 

monitoraggio delle risorse utilizzate e proposta di rimodulazione a valere sulle economie; 

− con nota n. 2008 del 31.03.2015 l’Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità della 

Regione Puglia, ha preso atto della proposta di rimodulazione avanzata dall’Ambito ed ha comunicato 

allo stesso che le risorse residue a disposizione, devono prevedere e garantire la partecipazione  delle 

famiglie aventi i requisiti richiesti, alle sei linee di intervento previste dal Piano regionale, 

indipendentemente dalla percentuale di riparto o dal vincolo di destinazione individuati nel Piano Locale 

di Interventi originario; 
 

Rilevato che: 

− nella seduta del 14.04.2015 (giusto verbale n. 07/2015) il Coordinamento Istituzionale ha deliberato di 

fissare al 31.12.2014 la presenza nel nucleo familiare, di almeno quattro figli minori, quale criterio 

d’accesso al beneficio, oltre all’attestazione ISEE non superiore ad € 20.000,00; 

− il Servizio Sociale Professionale comunale, anche sulla base degli elenchi forniti dagli Uffici Anagrafe di 

ciascun Comune, ha proceduto alla convocazione di tutte le famiglie aventi i requisiti di accesso 

individuati, acquisendone le domande e procedendo con l’analisi delle relative istruttorie; 

− a seguito della suddetta istruttoria n. 101 famiglie sono risultate essere in possesso dei requisiti di 

accesso richiesti; 

− secondo quanto previsto dalla Del. di G.C. n. 577 del 25.11.2009 si è proceduto a quantificare il beneficio 

economico spettante a ciascun nucleo familiare, così come riportato nell’Allegato 1) del presente atto e 

precisamente: 
a) per nuclei familiari con 4 figli minori e con ISEE da € 0 ad € 20.000,00 = 60% budget complessivo; 
b) per nuclei familiari con 4 figli minori e con ISEE da € 0 ad €   7.500,00 = 20% budget complessivo; 
c) per nuclei familiari con 4 figli minori e con ISEE da € 0 ad € 13.000,00 = 60% budget complessivo; 
d) per nuclei familiari con più di 4 figli minori e con ISEE da € 0 ad € 20.000,00 = 10% budget complessivo; 

 

Viste: 
- la nota n. 11259 del 23.03.2 a firma del Referente incaricato, con cui è stato trasmesso all’Ufficio di 

Piano l’elenco dei beneficiari e con cui si chiede di provvedere alla liquidazione del restante 30% di 

quanto spettante a ciascun nucleo familiare, da cui si evince anche che n. 07 beneficiari non hanno 

ancora provveduto all’inoltro della documentazione giustificativa e che, per questi ultimi, si provvederà 

alla liquidazione del restante 30% di quanto ancora spettante, solo laddove gli stessi ottemperino 

all’inoltro di tutta la documentazione che attesta l’utilizzo delle risorse assegnate, entro il termine del 



20.04.2016; 
- i giustificativi di spesa pervenuti solo da n. 6 beneficiari, agli atti dell’Ufficio di Piano e dell’Ufficio 

Politiche Sociali del Comune di Manfredonia, che attestano e documentano l’utilizzo corretto delle 

somme da liquidare con il presente atto;  
 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle risorse nella misura del 30% dell’intero importo 

spettante a ciascuno, per complessivi € 1.296,35 che risultano disponibili al capitolo di spesa 5043 del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2016; 
 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano ed, in particolare, l’art. 

11 per quel che concerne le funzioni del Responsabile dell’Ufficio di Piano, con il supporto degli organi del 

Comune Capofila; 
 

Visto il vigente Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona;  
 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 

2016; 
 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del PEG esecutivo per l’anno 2016; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di liquidare le risorse relative al Programma Locale di interventi per le Famiglie Numerose, nella misura 

del restante 30% dell’intero importo a n° 6 nuclei familiari che sono risultati beneficiari del relativo 

contributo economico, di cui all’Allegato 1) che diviene parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. di procedere alla liquidazione delle risorse, nella misura del restante 30% dell’intero importo spettante, 

per complessivi € 1.296,35; 
 

3. di dare atto che l’importo di € 1.296,35 risulta disponibile al capitolo di spesa 5043 del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2016; 

 

4. di precisare che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli previsti dall’art. 23 “Obblighi di 

pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n. 33/2013; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi; 
 

6. di trasmettere in via riservata direttamente all’Ufficio Ragioneria, per tutela della privacy, l’elenco dei 

nominativi per consentire l’emissione del mandato; 

 

D I S P O N E 
 

 

l’emissione del mandato per un importo complessivo pari ad € 1.296,35 a favore dei beneficiari di cui 

all’Allegato 1), secondo le modalità ivi indicate. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO  
       f.to    Dott.ssa Romina La Macchia 

 

                             v.to IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
                                 f.to    Dott. Matteo Ognissanti              
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