
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 296

DATA DI REGISTRAZIONE 13/04/2021

REGISTRO DI SETTORE N. 87 del  13/04/2021

OGGETTO: Autorizzazione al funzionamento ai sensi della L. R. 10/2006 e del R. R.4/2007
e ss. mm. e ii. di servizio  di cui all`art. 92 del Regolamento regionale n. 4/2007
e ss.mm.ii., denominato  Marco 6.31 ONLUS, con sede operativa in  VIA 
RAFFAELE PICO n. 35 CAP 73010 Comune SURBO (LE) – codice pratica 
V0GKOZ6 -  CONFERMA.

IL RESPONSABILE SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

Verificata  la  regolarità  tecnica e  la correttezza del  presente provvedimento,  ai  sensi  dei vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
VISTO il  Decreto n. 6 del 19/02/2021 “Attribuzione dell'incarico di Responsabile della posizione
organizzativa relativa al Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali in favore della D.ssa Deborah Serio”;

PREMESSO CHE:
·     Con indirizzi del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, nella
seduta del 29 giugno 2012, veniva stabilito che la “gestione su piattaforma telematica delle
procedure di autorizzazione ed iscrizione nei registri regionali dei servizi e strutture disciplinate
dalla legge regionale n.19/2006 e dal relativo regolamento di attuazione n.4/2007 rimaneva in
capo ai singoli  Comuni confermando come unico criterio quello del territorio comunale dove
insiste la struttura o servizio, compresi quelli afferenti il Piano di Zona”;
·     L’art. 41 del R. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. specifica che, per l’attività di vigilanza e controllo dei
requisiti prescritti dalla Legge Reg.le n. 19/2006 e dal medesimo Regolamento, nonché per le
procedure per il  rilascio dell’autorizzazione al  funzionamento delle  strutture e dei  servizi,  è
necessario avvalersi degli Uffici Tecnici Comunali, degli uffici Servizi Sociali e, per gli aspetti di
natura sanitaria, delle ASL competenti per territorio;
·     con le Deliberazioni  di Giunta Comunale n. 131/2012, n. 134/2014 e n. 24/2019 è stato
individuato  il  personale  comunale  per  la  gestione  delle  procedure  di  autorizzazione  ed
iscrizione  nei  registri  regionali  dei  servizi  e  strutture,  disciplinate  dalla  Legge  Regionale  n.
19/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione R. R. n. 4/2007 e ss. mm. ii.;
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·     con propria determinazione n. 171 del 22/10/2014 è stato autorizzato al funzionamento, ai
sensi  dell'art.  49  della  legge  regionale  n.  19/06  e  ss.mm.ii.,  il  servizio  di  cui  all'art. 92 del
Regolamento  regionale  n.  4/2007  e  ss.mm.ii.,  denominato   Marco  6.31  ONLUS, con  sede
operativa in  VIA RAFFAELE PICO n. 35 CAP 73010 Comune SURBO (LE);
·     il predetto servizio è stato iscritto nel Registro regionale delle strutture e servizi autorizzati
all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate a Servizio Per L'Integrazione Scolastica ed
Extrascolastica Dei Diversamente Abili  (art.92 Reg. R. n. 4/2007) di cui all'art.  53, comma 1,
lettera "b" della stessa legge regionale, con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n. 828 del 21/10/2015;

 
PRESO ATTO CHE:
– è  stata  acquisita  la  domanda  telematica  del  codice  pratica  V0GKOZ6  e  la  relativa

documentazione di cui aggli artt. 39 e 40 del Regolamento regionale n. 4/2007, con cui il legale
rappresentante  dell’Associazione  Marco  6.31  ONLUS,  soggetto  titolare  del  servizio di  che
trattasi, ha richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento;

– è stata acquisita al protocollo del Comune di Surbo, con il n. 4258/2021, l’integrazione documentale
richiesta; 

ACCERTATO CHE il servizio sopra citato mantiene il possesso dei requisiti comuni di cui agli artt. 36 e 37,
nonché  strutturali,  organizzativi  e  gestionali  di  cui  all'art.   92 del  Regolamento  regionale  n.  4/2007  e
ss.mm.ii.,  da  riscontrare  con  visita  ispettiva  da  effettuare  entro  la  data  del   31/05/2021,  a  cura  del
personale comunale individuato dagli atti di cui in premessa, prevista dall'art. 52 della L.R. n. 19/2006 e
ss.mm.ii.,  relativa al mantenimento dei requisiti  strutturali,  organizzativi e funzionali  che sono alla base
dell'autorizzazione al funzionamento;                             

RITENUTO, per quanto sopra,  disporre,  a  conclusione dell'istruttoria,  la  conferma dell'autorizzazione al
funzionamento rilasciata con propria determinazione n. 171 del 22/10/2014 al servizio  denominato  Marco
6.31 ONLUS, con sede operativa in  VIA RAFFAELE PICO n. 35 CAP 73010 Comune di SURBO (LE);               

 
VISTI:
- Il R. R. n. 4/2007 e ss. mm. e ii.;
- 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";
 

DETERMINA
per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti,

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con propria determinazione n.
171 del 22/10/2014, per aver accertato il permanere del possesso dei requisiti comuni di cui
agli artt. 36 e 37, nonché strutturali, organizzativi e gestionali di cui all'art.  92 del Regolamento
regionale n. 4/07 e ss.mm.ii., da riscontrare con visita ispettiva da effettuare entro la data del
 31/05/2021 a cura del personale comunale individuato dagli atti di cui in premessa  al seguente
servizio:                                                                

Denominazione: Marco 6.31 ONLUS

Ubicazione: VIA RAFFAELE PICO n. 35 CAP 73010 Comune SURBO (LE)
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Titolare e gestore:     

Rappresentante legale: Santoro Rossano 

Sede legale: VIA RAFFAELE PICO n. 35 CAP 73010 Comune SURBO (LE)

Servizio erogato:  Servizio Per L'Integrazione Scolastica ed Extrascolastica Dei Diversamente Abili - art.92
Reg. R. n.4/2007)

Ricettività massima: num. 20 utenti in relazione alla tipologia del servizio.

Natura giuridica: Privata

3. di far carico al legale rappresentante dell'ente titolare e gestore  del predetto servizio di:

· attestare la permanenza dei requisiti mediante dichiarazione resa in autocertificazione, da presentare
annualmente al Settore Servizi Socio Assistenziali del Comune di Surbo, ai sensi dell'art. 52, comma 1,
della Legge regionale n. 19/06 e ss.mm.ii.;

· di comunicare al medesimo Settore ogni variazione intervenuta negli elementi presi a base del presente
provvedimento, avendo cura di aggiornare la relativa documentazione;

4. di trasmettere il presente atto:
- al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia in formato
digitale, per gli adempimenti di competenza mediante l’inserimento nel portale dedicato;
- al titolare e al gestore del servizio de quo;
- Al Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce;
- Ai Responsabili di tutti i Settori del Comune di Surbo.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola MADAGHIELE

Lì 13/04/2021 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Dalla sede Municipale, addì 

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 296  del 13/04/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 13/04/2021
______________________
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