
Città di Foggia
SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO SINDACALE
n r .  1  d e l  0 4 / 0 2 / 2 0 2 1  

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 - V annualità 
2020/2021 - Risorse FSE e FNA 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 26 del 08/09/2020, con il quale è stato nominato il dott. 
Carlo Dicesare, Dirigente pro-tempore del Servizio Sociale e Prevenzione - Politiche della 
Famiglia, quale Responsabile Unico del Procedimento per le risorse inerenti la V annualità 
2020/2021 - a valersi sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza (FNA) - per l’attuazione del progetto “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a 
ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (A.D. n. 442 del 10/07/2018 
– Avviso n. 1/2017) V^ annualità operativa 2020/2021, per la presentazione delle domande
da parte dei cittadini e la messa a regime della indicata misura; 
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 35 del 01/12/2020 sono stati conferiti incarichi 
dirigenziali a tempo pieno e determinato, per la durata di anni tre e, in particolare, alla dott.ssa 
Silvana Salvemini è stato affidato, tra gli altri, il Servizio Sociale e Prevenzione – Politiche della 
Famiglia, ed al contempo sono stati rimodulati gli incarichi alla dirigenza comunale; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1134 del 23/07/2020 di stanziamento di risorse 
inerenti la V annualità 2020/2021 - a valersi sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo 
Nazionale per la non autosufficienza (FNA) - per i Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo 
diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità in favore degli Ambiti Territoriali, 
successivamente impegnate con A.D. regionale n. 662 del 29/07/2020; 
VISTO il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Foggia — Ambito 
Territoriale di Foggia — per l’attuazione dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a 
ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (A.D. n. 442 del 10/07/2018 – 
Avviso n. 1/2017) V^ annualità operativa 2020/2021, sottoscritto digitalmente in data 
06/08/2020; 
CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, procedere alla nomina quale Responsabile 
Unico del Procedimento del nuovo Dirigente per i Servizi Sociali e Prevenzione – Politiche della 
Famiglia dott.ssa Silvana Salvemini, in relazione alle risorse stanziate inerenti la V annualità 
2020/2021 a valersi sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza (FNA); 
RICHIAMATI la Legge 241/1990 ed il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 



DECRETA 

di nominare la dott.ssa Silvana Salvemini, Dirigente pro-tempore del Servizio Sociale e 
Prevenzione - Politiche della Famiglia, quale Responsabile Unico del Procedimento per le 
risorse inerenti la V annualità 2020/2021 - a valersi sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul 
Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA) - per l’attuazione del progetto “Buoni 
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con 
disabilità” (A.D. n. 442 del 10/07/2018 – Avviso n. 1/2017) V^ annualità operativa 
2020/2021, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della 
indicata misura. 

IL SINDACO 
Franco Landella
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