
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   165 

del 26/10/2018 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA IV PIANO SOCIALE DI ZONA 

DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA-2018/2020 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 12.49  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: 
 

• la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n.2324 del 28.12.2017, pubblicata sul BURP in data 

26/01/2018, ha approvato il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 “Puglia sociale, nessuno escluso” 

con il quale “si apre il IV ciclo di programmazione pluriennale delle politiche sociali per la Puglia, ciclo di 

programmazione che coprirà il periodo 2018-2020 e che sarà decisivo per il consolidamento del welfare pugliese”; 

• obiettivo del IV Piano Regionale delle Politiche Sociali è proseguire il consolidamento del “welfare” cosiddetto 

“tradizionale”, cioè di consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari a trazione pubblica e proteso al 

miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di benessere e dell’efficacia degli sforzi di presa in carico delle 

persone con fragilità e di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati;  

•  il nuovo ciclo di programmazione si pone, inoltre, l’obiettivo di costruire un welfare innovativo, generativo e 

collaborativo, capace di supportare il ruolo e le risorse del pubblico con la ricerca di soluzioni innovative, con la 

“contaminazione” tra servizi tradizionali  e innovazione sociale e tecnologica, con la definizione di nuove forme di 

partenariato pubblico-privato fondate sulla co-progettazione e sull’attivazione di strumenti innovativi di finanza ad 

impatto sociale. 

 

PRESO ATTO  che: 

• L’Amministrazione Comunale di Barletta, con delibera di G.C. n.34 del 08.02.2018, in qualità di Coordinamento 

Istituzionale, ha approvato l’avvio dell’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; 

• l’Ambito Territoriale di Barletta, in data 12.02.2018, ha pubblicato l’Avviso del percorso di progettazione partecipata 

rivolto, ai sensi dell’art.4 della Legge regionale n.19/2006 e s.m.i., ai rappresentanti degli 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 base al disciplinare di funzionamento del tavolo di progettazione partecipata, approvato con la delibera di C.C. n.5 

del 10.02.2014 del Comune di Barletta, sono stati indetti diversi incontri in cui sono stati precisati i target degli 

obiettivi di servizio previsti e raggiunti dal Terzo Piano Sociale di Zona dell’Ambito e sono stati indicati gli obiettivi 

prioritari del Quarto Piano Regionale delle Politiche Sociali (2017-2020). Di seguito s’indicano le date dei tavoli di 

concertazione e le relative tematiche trattate: 

− 12 febbraio 2918: tavolo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali  

− 15 febbraio 2018 : presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze  

− 15 febbraio 2018 : prevenzione e contrasto della violenza di genere e del maltrattamento  

− 16 febbraio 2018:  contrasto alla povertà e percorsi di inclusione attiva  

− 19 febbraio 2018:  prima infanzia, minori e famiglie  

− 21 febbraio 2018:  accoglienza e welfare d’accesso  

− 13 marzo 2018:  tavolo con i rappresentanti dell’ ASL/ BT 

− 27 marzo 2018 : incontro conclusivo in assemblea plenaria. 

• con Decreto del Sindaco del Comune di Barletta n. 33 del 16.07.2018 è stato confermato l’incarico di Dirigente  del 

Settore Servizi Sociali e Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Barletta alla Dott.ssa Santa 

Scommegna; 

• in data 03.10.2018 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra l’Ambito di Barletta e le Organizzazioni sindacali per 

l’adozione e attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale di Barletta; 

• con Determinazione Dirigenziale n.1516 del 24.10.2018, si è provveduto ad aggiornare la Struttura Organizzativa del 

Settore Servizi Sociali e l’assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano, in funzione degli Obiettivi di Servizio e delle 

Aree di intervento declinate nel Piano Regionale; 

 



CONSIDERATO che: 

• IL Coordinamento Istituzionale deve procedere alla approvazione della proposta del IV Piano Sociale di Zona 

dell’Ambito Territoriale di Barletta 2018-2020, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante 

e sostanziale, predisposta dall’Ufficio di Piano e riportante gli obiettivi di servizio, le relative modalità di gestione, i 

termini di realizzazione,  le risorse necessarie al raggiungimento degli stessi, la dotazione organica necessaria alla 

realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio, da sottoporre alla Regione Puglia per il 

rilascio di apposito parere di conformità alle prescrizioni regionali; 

• la suddetta proposta prevede per il triennio 2018/2020 gli obiettivi di servizio regionali, di cui alla citata delibera di G.R 

n.2324/2017 ed  ulteriori obiettivi  comunali, complessivamente di seguito specificati: 

1. Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia  

2. Centri di ascolto per le famiglie   

3. Educativa domiciliare per minori  

4. Rete e servizi per la promozione dell'affido familiare e dell'adozione ed equipe 

5. Servizi a ciclo diurno per minori  

6. Rete di servizi e strutture per PIS 

7. Percorsi di inclusione socio-lavorativa  

8. Rete del welfare d'accesso  

9. Rete per acceso e presa in carico integrata socio-sanitaria e socio-lavorativa  

10. Cure domiciliari integrate di I° e II° livello 

11. Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi 

12. Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA  

13. Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

14. Maltrattamento e violenza - equipe 

15. Maltrattamento e violenza - CAV  

16. Maltrattamento e violenza - residenziale  

17. Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano 

18. Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche 

19. Strutture residenziali per minori 

20. Abbattimento barriere architettoniche  

21. Altre strutture residenziali per disabili  art. 55 e 57 ed anziani  (Dopo di noi) 

22. Rete di servizi e strutture per il disagio psichico 

23. Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio-lavorativa per vittime di violenza 

24. Progetto “ Un rifugio a Barletta” 

25. Contributo regionale per detrazioni/abbattimento economico famiglie numerose 

26. Servizio trasporto sociale 

27. Piccoli progetti organizzazione volontariato 

 

• Il Piano Regionale prescrive di dotarsi di strumenti operativi coerenti con la programmazione e che rispondano meglio 

alle esigenze dei cittadini e, pertanto, sono stati predisposti sei disciplinari che, allegati alla proposta del IV Piano 

Sociale di Zona, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- Disciplinare Cabina di Regia d’Ambito per il monitoraggio e la valutazione delle fasi attuative del Piano 

di Zona; 

- Disciplinare per l’accesso al contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati; 

- Disciplinare per la definizione delle modalità di accesso di soggetti adulti/disabili/anziani in strutture 

residenziali ed integrazione delle rette; 

- Disciplinare per l’accesso agli interventi di contrasto al disagio sociale;  

- Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili; 

- Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani; 
 

 

• l’Ufficio di Piano, ottemperando a quanto previsto dal Piano Regionale, ha predisposto i documenti relativi alla 

attività di progettazione partecipata che, allegati alla proposta del IV Piano Sociale di Zona formano, anche, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento:   
 

- Manifesto di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del IV Piano Sociale di Zona; 

- Tavoli di concertazione e relativi verbali; 

- Prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti valutativi;  

- Protocollo di intesa tra l’Ambito e le 00.SS. per l’adozione ed attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-



2020 sottoscritto in data 03.10.2018; 

- Elenco dei Patti di partecipazione sottoscritti; 

 

• l’Ufficio di Piano, ottemperando a quanto previsto dal Piano Regionale, ha predisposto ulteriori strumenti 

obbligatori per la definizione della programmazione finanziaria del IV Piano Sociale di Zona che, allegati alla 

proposta formano, anche essi,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:   

 

- Schema di Accordo di Programma fra Ambito e ASL BT per la realizzazione di un sistema integrato di 

interventi, servizi sociali e socio-sanitari nel Piano Sociale di Zona 2018/2020; 

- Quadri riassuntivi della spesa sociale 2014/2016 dell’Ambito di Barletta con attestazione sottoscritta dal 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari (su format regionale); 

- Quadro riassuntivo dei servizi attivati nell’Ambito nel terzo Piano Sociale di Zona 2014-2017;  

- Scheda Rendicontazione finanziaria 2017, IV annualità Terzo Piano Sociale di Zona, approvata con 

Deliberazione del Commissario Straordinario in qualità di coordinamento istituzionale n. 16 del 

08.06.2018, per la chiusura del precedente ciclo di programmazione, sottoscritta dal Dirigente del Settore 

Servizi Finanziari e dal Responsabile del Piano Sociale di Zona (su format regionale); 

- Scheda Programmazione finanziaria 2018 quale prima annualità finanziaria del nuovo ciclo 2018/2020, 

sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e dal Responsabile del Piano Sociale di Zona (su 

format regionale); 

-  

DATO ATTO che: 

 

• Sono già vigenti i seguenti regolamenti: 

- Regolamento dell’Ufficio di Piano; 

- Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale, approvato con delibera di C.C. n.5 del 

10.02.2014; 

- Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo 

delle prestazioni, delibera di C.C. n.5 del 10.02.2014; 

- Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera di C.C. n. 15 del 13/03/2017; 

• la Direttiva “Appalti” contiene disposizioni specifiche per i servizi alla persona recepite nell’ordinamento italiano 

con il D. Lgs. n. 50/2016 e successivo Decreto Legislativo correttivo n. 56/2017; 

• con delibera di G.C. n. 46 del 27.03.2017, a valenza transitoria, sono stati approvati i criteri per la nomina dei 

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di 

appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

 

TENUTO CONTO che: 
 

• la proposta del IV Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta 2018-2020, strumento di accordo 

tecnico politico attraverso il quale gli Enti sottoscrittori s’impegnano a dare concreta organizzazione e attivazione ai 

servizi e interventi nel territorio e si obbligano  all’utilizzo e destinazione delle risorse organizzative e finanziarie, ad 

avvenuta acquisizione del parere di conformità della Regione Puglia, sarà sottoposta alla approvazione del Consiglio 

Comunale e per l'effetto approvata dalla  Conferenza di Servizi indetta dal Responsabile Unico del procedimento con i 

rappresentanti legali della Regione Puglia e i componenti del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale di 

Barletta (Sindaco, Presidente o suo delegato della Provincia BT, Direttore Generale o suo delegato dell'ASL/ BT e 

Presidente o suo delegato dell’ASP Regina Margherita di Barletta); 

 

Visti:  

- la DGR n. 2324 del 28.12.2017; 

- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- Il regolamento di contabilità vigente nell’Ente; 

- La delibera di Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.24 del 26.06.2018 di approvazione 

del PEG 2018/2020; 

 

Vista la nota prot. n. 78510 del 24.10.2018 con cui sono stati convocati il Presidente dell’ASP rag. Vito Ruggiero 

Damato, presente alla seduta, il Direttore Generale ASL BT dott. Alessandro delle Donne ed il Presidente della provincia 

BAT avv. Nicola Giorgino; 



 

 

Visti 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 e s.m.i.; 

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 la proposta del "IV Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Barletta-2018/2020" 
ed i relativi allegati di seguito specificati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
- Manifesto di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del IV Piano Sociale di Zona; 

- Tavoli di concertazione e relativi verbali; 

- Prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti valutativi;  

- Protocollo di intesa tra l’Ambito e le 00.SS. per l’adozione ed attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 

sottoscritto in data 03.10.2018; 

- Elenco dei Patti di partecipazione sottoscritti; 

- Disciplinare Cabina di Regia d’Ambito per il monitoraggio e la valutazione delle fasi attuative del 

Piano di Zona; 

- Disciplinare per l’accesso agli interventi di contrasto al disagio sociale;  

- Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili; 

- Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani; 

- Disciplinare per l’accesso al contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati; 

- Disciplinare per la definizione delle modalità di accesso di soggetti adulti/disabili/anziani in strutture 

residenziali ed integrazione delle rette; 
- Schema di Accordo di Programma fra Ambito e ASL BT per la realizzazione di un sistema integrato di interventi, 

servizi sociali e socio-sanitari nel Piano Sociale di Zona 2018/2020; 

- Quadri riassuntivi della spesa sociale 2014/2016 dell’Ambito di Barletta con attestazione sottoscritta dal 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari (su format regionale); 
- Quadro riassuntivo dei servizi attivati nell’Ambito nel PdZ 2014-2017;  

- Scheda Rendicontazione finanziaria 2017, IV annualità Terzo Piano Sociale di Zona, approvata con 

Deliberazione del Commissario Straordinario in qualità di coordinamento istituzionale n. 16 del 08.06.2018, 

per la chiusura del precedente ciclo di programmazione, sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari e dal Responsabile del Piano Sociale di Zona (su format regionale); 

- Scheda Programmazione finanziaria 2018 quale prima annualità finanziaria del nuovo ciclo 2018/2020, 

sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e dal Responsabile del Piano Sociale di Zona (su 

format regionale); 

 

2. DI DARE ATTO che la Programmazione finanziaria 2018, quale prima annualità del nuovo ciclo 2018/2020 

prevede una copertura di € 15.705.263,03;        
   

3. DI PRENDERE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Santa Scommegna, Responsabile 
dell’Ufficio di Piano nonché Dirigente del Settore Servizi Sociali; 

 
4. DI DEMANDARE, al RUP nonché Responsabile dell’Ufficio di Piano, l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti 

consequenziali per dare attuazione al presente provvedimento; 

 

Successivamente, in relazione all’urgenza di dare avvio alle attività oggetto della presente deliberazione, previa 

apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata: 

 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 

n. 267/2000.                                                                                                                               
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2018

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

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/10/2018

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

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Santa Scommegna

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:

25/10/2018Data

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 affissa all’albo pretorio del Comune oggi 

   30/10/2018  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,    primo comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267. 

   Contestualmente   all’affissione  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 30/10/2018 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   Deluca Giuseppe Michele

 

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:

Giuseppe Michele Deluca;1;7233612


