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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 486 DEL 09/03/2022 

AREA IV - SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

Responsabile dell'Istruttoria: MONICA PIETRANTUONO  

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO  PUBBLICO NON COMPETITIVO PER 
L’ACCREDITAMENTO AL MODULO GESTIONALE “VOUCHER RDC” 
FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PAIS - QUOTA SERVIZI DEL 
FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 CUP C61H19000060003
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
Vista la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  
sociali”,  la  quale  ha rimodulato l’intero sistema di  Servizio  Sociale  sul  territorio  nazionale  secondo il  principio  di  
sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di intervento nell’ambito dei servizi sociali;

Richiamata  la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della  

Regione Lazio”.

Premesso che:

 il  sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni di servizio”, è stato  

introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  

sociali”,  ove  all’articolo  17  sancisce  che  “i  Comuni  possono  prevedere  la  concessione,  su  richiesta 

dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di 

interventi e servizi  sociali”.  I  suddetti  “titoli” assumono anche la denominazione di “buoni di servizio” o  

“voucher sociali”.

 con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 42 del 09/12/2014 e con deliberazione 

del  Consiglio  Comunale  del  Comune di  Ladispoli  n.  58  del  17/12/2014 è  stato  approvato il  regolamento 

distrettuale  per  l’accreditamento  degli  organismi  giuridici  operanti  nell’ambito  dei  servizi  alla  persona  e 

istituito il Registro Unico di Accreditamento Distrettuale ai sensi della richiamata Legge 328/2000.

 il TITOLO II Articolo 23 “Buoni servizio” del predetto regolamento è specificatamente prevista l’emissione di 
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buoni di servizio quale modalità di erogazione delle prestazioni in accreditamento sulla base del principio di  

libera scelta dell’utente o di un familiare/tutore;

che ai sensi del TITOLO I Articolo 4 punto 4. del predetto regolamento tra le aree di intervento previste dal R.U.A.  

distrettuale rientrano:

A) Area persone gravemente non autosufficienti;

B) Area minori e famiglie;

C) Area disabilità;

D) Area adulti in condizione di fragilità sociale e sanitaria;

Considerato che:

 che il Reddito di cittadinanza prevede la sottoscrizione di un Patto per il lavoro, presso il competente Centro 

per l’impiego, ovvero di un Patto per l’inclusione sociale (PaIS) presso i competenti servizi comunali; che il  

Patto  per  l’inclusione sociale  di  cui  all’art.  4,  comma 13,  della  L.  26/2019,  assume le  caratteristiche del 

progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 147/2017; che ai fini della definizione e attuazione del  

Patto per l’inclusione sociale, a favore dei nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, è prevista l’attivazione  

di interventi e servizi di inclusione sociale, già definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 147/2017; che ai sensi dell’articolo  

12, comma 12 del D.L. 04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, per l’attivazione dei servizi e  

degli interventi necessari alla attuazione del Patto per l’inclusione sociale, si provvede mediante l’utilizzo della  

Quota Servizi Fondo Povertà, oltre che con le risorse del PON Inclusione FSE 2014 – 2020; che in conformità a  

quanto previsto dalle Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” e dal Manuale del 

PON INCLUSIONE, è possibile adottare quale modalità di erogazione degli interventi e sostegni di inclusione 

previsti nei PaiS il buono di servizio (voucher) con accreditamento dei fornitori;

Atteso che l’erogazione dei buoni servizio (o voucher) deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale  

di riferimento, con particolare riguardo alla procedura di accreditamento dei soggetti gestori/erogatori dei servizi di cui  

all’art.11  della  L.328/2000  ed  alle  disposizioni  dell’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  (ANAC),  di  cui  alla 

determinazione n. 9 del 22 dicembre 2010 e ss.mm.ii.

Richiamata la  deliberazione del  Comitato Istituzionale  n.  19  del  16.06.2021 con la  quale  sono stati  approvati  gli 

obiettivi programmatici, l’attribuzione e ripartizione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019  

CUP C61H19000060003.
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Richiamata la deliberazione n. 6 del 01/03/2022 del Comitato Istituzionale con la quale è stato deliberato quanto  

segue:

1. di adottare il buono di servizio (voucher sociale), in forma cartacea, con accreditamento dei fornitori, definito 

“Voucher RdC”, quale modalità di erogazione dei seguenti interventi di inclusione di cui all’art. 7 del D. Lgs.  

147/2017 previsti nei PaIS:

2. di prevedere l’attivazione mediante “Voucher RdC” dei seguenti specifici interventi:

• Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale (art. 7 comma1 lettera d)

• Assistenza domiciliare socio-assistenziale (art. 7 comma1 lettera e)

3. di  finanziare  i  “Voucher  RdC”  attingendo  dalla  Quota  Servizi  del  Fondo  Povertà  annualità  2019  CUP 

C61H19000060003 per complessivi € 105.000,00;

Atteso che con la medesima deliberazione è stato altresì approvato il “Disciplinare Voucher RdC erogati in favore dei  

beneficiari di Reddito di Cittadinanza per l’accesso ai servizi e agli interventi di inclusione previsti nei PaIS presso i  

fornitori accreditati al RUA distrettuale per il “Modulo Gestionale Voucher RdC” (Allegato B), rimesso in allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Valutato che con la citata deliberazione di Comitato Istituzionale è stato, altresì, dato mandato al  Responsabile del  

Servizio Sociali del Comune Capofila Ladispoli di provvedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica 

per  l’  accreditamento  al  “Modulo  Gestionale  Voucher  RdC”,  mediante  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  non 

competitivo  aperto  ai  soggetti  già  iscritti  al  R.U.A  dell'Ambito  Distrettuale  4.2  e  agli  organismi  giuridici  operanti  

nell’ambito  dei  servizi  alla  persona”  in  funzione  delle  specifiche  Aree  di  Accreditamento  e  servizi  sopra  meglio  

specificate finalizzato all’erogazione in regime di accreditamento degli interventi di inclusione sociale previsti nei PaIS  

definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 147/2017 in favore di titolari di Reddito di Cittadinanza;

Precisato che si  intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’accreditamento al  “Modulo Gestionale 

Voucher RdC” finalizzato all’erogazione in regime di accreditamento degli interventi di inclusione sociale previsti nei  

PaIS definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 147/2017 in favore di titolari di Reddito di Cittadinanza;

Visto  l’allegato schema di Avviso  pubblico  non competitivo per l’accreditamento al modulo gestionale “voucher rdc” finalizzato 
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all’erogazione in regime di accreditamento degli interventi di inclusione sociale previsti nei Pais - Quota Servizi  Fondo Povertà 

annualità  2019  CUP  C61H19000060003,  lo  schema  di  Patto  di  accreditamento  (Allegato  C),  modello  di  richiesta  di 

accreditamento al Modulo Gestionale Voucher RdC (Allegato D), il  “Voucher RDC” per intervento di assistenza domiciliare socio-

assistenziale, il “Voucher RDC” per intervento di sostegno socio-educativo domiciliare, il “Voucher RDC” , rimessi in allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ritenuti meritevoli di approvazione;

Dato atto che l'allegato avviso:

1. ha il solo scopo di accreditare   i soggetti già iscritti al R.U.A dell'Ambito Distrettuale 4.2 e agli organismi giuridici 

operanti nell’ambito dei “Servizi alla persona” al modulo gestionale “voucher rdc” finalizzato all’erogazione in regime di 

accreditamento degli interventi di inclusione sociale previsti nei pais - Quota Servizi  Fondo Povertà annualità 2019 e 

che con la stessa non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono  

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.

2.  non  vincola  in  alcun  modo l’Ente  proponente  in  riferimento  a  obblighi  di  qualunque  genere  nè 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e che il Comune, sarà libero  

di  avviare  altre  procedure  e/o  di  sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte  la  

procedura avviata.

Ritenuto, altresì,  di  procedere alla pubblicazione di  tale avviso e relativi  allegati  mediante affissione sul  sito web 

istituzionale dell’Ente albo pretorio on line e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di  

Gara e Concorsi e Avvisi;

Dato atto, altresì, che i  soggetti  interessati  possono presentare  formale manifestazione di  interesse  di  che 

trattasi perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01-04-2022.

Di dare atto, che, con specifico e successivo provvedimento il responsabile unico, procederà alla sottoscrizione del 

Patto di accreditamento allegato C) rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e che  

pertanto il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria in  

quanto attualmente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente;
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Di rinviare, successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di spesa compatibilmente con la disponibilità  

finanziaria;

Di dare atto che tutti gli oneri finanziari relativi all'erogazione dei  Voucher RdCin favore dei beneficiari di Reddito di  

Cittadinanza per l’accesso ai servizi e agli interventi di inclusione previsti nei PaIS sono posti a carico della Quota Servizi 

del Fondo Povertà annualità 2019 CUP.C61H19000060003.

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta in qualità di Responsabile dell’Area IV – Settore II –  

Servizi Sociali, giusto decreto sindacale n. 9 del 20/05/2019, per il quale si attesta l'assenza di conflitto di interesse ex  

art. 6 bis L. 241/1990;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n.  

267, in quanto attualmente non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto:

• il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del procedimento 

attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

• il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6bis nella legge  

7  agosto  1990,  n.  241,  a  fronte  del  quale  il  Responsabile  del  procedimento  attesta  che,  in  relazione  al  

presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale.

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, per il sottoscritto Responsabile, neppure ai  

sensi di quanto disposto dall’art. 6 – bis della L. 241/1990 e che sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all’art.  

53, comma 16 - ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’Art. 42 del D.Lgs.  

50/2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il documento Unico di Programmazione (DUP);
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 24/02/2022, esecutiva ai sensi di  

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in ter

mini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. 118/2011;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i

Visto il D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);

Visto lo Statuto comunale;

 Visto il vigente Regolamento di contabilità;

 DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trasposte:

1. di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’ accreditamento al “Modulo Gestionale Voucher RdC”, 

mediante  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  non  competitivo  aperto  ai  soggetti  già  iscritti  al  R.U.A  

dell'Ambito  Distrettuale  4.2  e  agli  organismi  giuridici  operanti  nell’ambito  dei  “Servizi  alla  persona”  in  

funzione delle specifiche Aree di Accreditamento e servizi sopra meglio specificate finalizzato all’erogazione 

in regime di accreditamento degli interventi di inclusione sociale previsti nei PaIS  definiti dall’art. 7 del D.Lgs.  

147/2017 in favore di titolari di Reddito di Cittadinanza;

2. di approvare l’allegato  schema di Avviso  pubblico  non competitivo per l’accreditamento al modulo gestionale 

“Voucher RDC” , lo schema di Patto di accreditamento (Allegato C), modello di richiesta di accreditamento al Modulo 

Gestionale Voucher RdC (Allegato D),  il  “Voucher RDC” per intervento di assistenza domiciliare socio-assistenziale, il 

“Voucher RDC” per intervento di sostegno socio-educativo domiciliare, rimessi in allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;;

3. di  dare  atto che,  con  specifico  e  successivo  provvedimento  il  responsabile  unico,  procederà  alla 

sottoscrizione del Patto di Accreditamento di cui all’allegato C), facente parte integrante e sostanziale del  

presente atto, e che pertanto il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile e 

attestazione della copertura finanziaria in quanto non comporta attualmente riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4. di rinviare  a successivo provvedimento l’assunzione del relativo impegno di spesa compatibilmente con la 

disponibilità finanziaria;

5. Di dare atto che tutti gli oneri finanziari relativi all'erogazione dei Voucher RdCin favore dei beneficiari di  
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Reddito di Cittadinanza per l’accesso ai servizi e agli interventi di inclusione previsti nei PaIS sono posti a  

carico della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019 CUP C61H19000060003

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. ssa Simonetta Conti in qualità di Responsabile 

dell’Area IV – Settore II – Servizi Sociali, la quale attesta l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L.  

241/1990;

7. di  provvedere alla  pubblicazione  dei  sopra  riferiti  provvedimenti  mediante  affissione  sul  sito  web 

istituzionale dell’Ente albo pretorio on line e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sezione 

Bandi di Gara e Concorsi e Avvisi;

8. di dare atto che i soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 01/04/2022;

9. Di dare atto, inoltre, che l'allegato avviso:

• ha il solo scopo di accreditare  i soggetti già iscritti al R.U.A dell'Ambito Distrettuale 4.2 e agli organismi giuridici 

operanti nell’ambito dei Servizi alla persona”  al modulo gestionale “voucher rdc” finalizzato all’erogazione in 

regime di accreditamento degli interventi di inclusione sociale previsti nei pais - Quota Servizi  Fondo Povertà 

annualità  2019, e  che  con  la  stessa  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o  

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.

• non vincola in alcun modo l’Ente proponente in riferimento a obblighi di qualunque genere nè  

determina l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche od obblighi  negoziali  e  che  il  Comune,  sarà  

libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte  

la procedura avviata.

 Di dare atto, altresì, che:

• la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile; ·

• è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto  

trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (Prevenzione e repressione corruzione illegalità  

nelle P.A.).
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CITTA'   DI   LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 01093441002
Sito internet https://www.comunediladispoli.it/ – PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 486 DEL 09/03/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO  PUBBLICO NON COMPETITIVO PER 
L’ACCREDITAMENTO AL MODULO GESTIONALE “VOUCHER RDC” 
FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PAIS - QUOTA SERVIZI DEL 
FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 CUP C61H19000060003
 

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 - AREA IV - SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
SIMONETTA CONTI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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