
Città di Foggia
SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO SINDACALE
n r .  1 2  d e l  0 8 / 0 5 / 2 0 1 9  

OGGETTO: Nomina RUP, Ambito territoriale di Foggia, per l’attuazione del Progetto 
Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per 
anziani e persone con disabilità  (AD n. 442 del 10/07/2018 - Avviso n. 
1/2017) III annualità operativa 2018/2019 - a valere su FSC 2014-2020 – 
Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento “Occupazione, 
inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione” - AZIONE 
“Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i 
giovani e le fasce deboli della Popolazione”

IL SINDACO 

PRESO ATTO che con DRG n. 2050 del 15/11/2018 e con DGR 2182 del 14/12/2018 la 
Regione Puglia ha provveduto ad uno stanziamento di risorse aggiuntive per il prosieguo della 
III^ annualità 2018/2019 del Programma Operativo di cui all’’Avviso Pubblico n. 1/2017 “Buoni 
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” 
come modificato ed integrato ai sensi dell’Atto dirigenziale n. 442 del 10/07/2018; 
VISTO  il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Foggia – Ambito 
Territoriale di Foggia – per l’attuazione del Progetto “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a 
ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”  (AD n. 442 del 10/07/2018 - 
Avviso n. 1/2017) III^ annualità operativa 2018/2019 -  per l'utilizzo delle risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" sottoscritto in data 
06/03/2019; 

DECRETA 

di nominare il Segretario Generale dott. Maurizio Guadagno, in qualità di Dirigente del 
Servizio Sociale e Prevenzione – Politiche della Famiglia, giusta Decreto Sindacale di 
conferimento incarico n. 3/2019, - Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del 
Progetto “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e 
persone con disabilità”  (AD n. 442 del 10/07/2018 - Avviso n. 1/2017)  - III^ annualità operativa 
2018/2019 -  per l'utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per 
lo sviluppo della Regione Puglia" – Area di intervento “Occupazione, inclusione sociale e lotta 
alla povertà, istruzione e formazione” - AZIONE “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e 
del social housing per i giovani e le fasce deboli della Popolazione”  

IL SINDACO 
Franco Landella 
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