
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   151 

del 09/07/2019 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO LOCALE PER IL  CONTRASTO ALLA 

POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 E SUOI ARTICOLATI 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Luglio alle ore 09.05  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Lanotte Marcello Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Cefola Gennaro Assessore X  

Ciniero Michele Assessore X  

Lacerenza Anna Maria Assessore X  

LASALA Michele Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

in qualità di 

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta 

PREMESSO che: 

• il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147: “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà” all’art. 14, comma 1, recita: “(...) le regioni e le province autonome adottano con 

cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore 

del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di 

programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, 

nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le 

autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore 

territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”;  

• con Deliberazione n.1565 del 4.09.2018 la Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale per la 

lotta alla Povertà 2018, nella forma di integrazione al Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 

di cui alla Del. G.R. n. 2324/2017 e gli orientamenti attuativi per l’utilizzo del Fondo Nazionale per la 

Povertà 2018; 

• con Atto Dirigenziale n.597 dell’1.10.2018 la Regione Puglia ha comunicato la ripartizione dei fondi  

tra Ambiti territoriali attribuendo all’Ambito di Barletta € 563.670,54; 

• con delibera di Consiglio Comunale n.82 del  13.12.2018, l’Amministrazione Comunale ha approvato il 

IV Piano sociale di zona dell’Ambito di Barletta 2018-2020; 

• con nota del 7.02.2019, introitata in data 8.02.2019 prot.n.8315, la Regione Puglia ha ribadito 

“l’opportunità, al fine di implementare gli interventi e i servizi a sostegno della cittadinanza più 

emarginata, che presenta i più gravi disagi sociali legati alle condizioni di povertà materiale e 

culturale”, di approvare entro il 28 febbraio 2019 i Piani di contrasto alle povertà 2018-2020 “che 

peraltro consistono in una parte speciale dello stesso Piano Sociale di Zona e dotata di risorse 

riservate”; 

 

CONSIDERATO che: 

• l’Ambito  di Barletta, come previsto dalla delibera di G.C. n.34 del 08.02.2018, ha svolto le attività di 

programmazione partecipata mirata alla Programmazione del Sistema integrato di interventi e servizi 

sociali sul territorio di Ambito per il IV Piano Sociale di zona invitando ai tavoli tematici i rappresentanti 

di: Enti pubblici, organizzazioni sindacali, organismi di rappresentanza del volontariato e della 

cooperazione sociale, ordini ed associazioni professionali, associazioni di categoria, associazioni delle 

famiglie e singoli cittadini; 

• in data 16 febbraio 2018 si è svolto il tavolo tematico su: “Contrasto alla povertà e percorsi di inclusione 

attiva” che ha tenuto conto degli standard definiti dal citato D.Lgs.n147/2017, in merito alle disposizioni 

per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà; 

• così come previsto dal fascicolo “Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale 

per il contrasto alla povertà 2018-2020” allegato alla citata Delib. Reg. n.1565/2018, occorre 

delineare la governance per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale istituendo il “Tavolo 

territoriale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (secondo le indicazioni contenute 

all’art. 21 co.10 del D.Lgs. 147/2017 e al capitolo 4° del Piano Regionale per la lotta alla 

Povertà)”; 

 

VISTO che: 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 15/02/2019 è stato istituito il Tavolo territoriale della Rete 

della protezione e dell’inclusione sociale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs 147/2017 e nel 



Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018/2020; 

• in data 28 febbraio  2019 è stata convocata la cabina di regia Piano di zona in cui si è discusso della 

programmazione del Piano Locale di contrasto alla povertà;  

• con Determina 652 del 15 maggio 2019 si è affidato il supporto tecnico per l’elaborazione del Piano di 

contrasto alla povertà all’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’area nord barese ofantino; 

PRESO ATTO del positivo riscontro istruttorio effettuato via mail dalla Regione Puglia in data 17 giugno 

2019; 

Visti: 

- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- i pareri in linea tecnica e contabile, in calce al presente atto riportati ed espressi ai sensi dell’art. 

49 – comma 1° - del D.to Leg.vo 18/08/2000 n.267; 

Acquisiti i pareri, ex articolo n.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n° 267/2000; 

A voti unanimi, resi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE il Piano di contrasto alla povertà del Comune di Barletta composto da: Atto 

di programmazione del Piano di Contrasto alla povertà 2019, schede di programmazione 

aggiuntive al Piano di Zona 2018/2020 (2 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis), scheda di programmazione 

finanziaria pari ad un importo di € 563.670,54;  

 

2. DI DARE ATTO che la somma pari ad € 563.670,54 è derivante da una ripartizione dei fondi  tra 

Ambiti territoriali da parte della Regione Puglia, giusto Atto Dirigenziale n.597 dell’1.10.2018; 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio la trasmissione di tutti gli atti oggetto del 

presente provvedimento alla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute del 

benessere sociale e dello sport per tutti. 

 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE, con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

232

APPROVAZIONE DEL PIANO LOCALE PER IL  CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 E
SUOI ARTICOLATI

2019

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/06/2019

Ufficio Proponente (Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale)

Data

Parere Favorevole

Caterina Navach

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/07/2019Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  12/07/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

       Contestualmente alla pubblicazione all’Albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  

nell’elenco  trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 12/07/2019 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526


