
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   28 

del 09/03/2021 

 
 

 

OGGETTO: PIANO LOCALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2020, 
RIMODULAZIONE DEL QUADRO SINTETICO DI DETTAGLIO FONDO 
POVERTÀ- PAL 2020 

 

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Marzo alle ore  18.02  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  

Cefola Gennaro Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Carbone Graziana Assessore X  

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Salvemini Maria Anna 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.

 



In esecuzione della “Disciplina delle sedute di Giunta in remoto. Regolamentazione modalità telematiche” 

approvata con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2020, si dà atto che la seduta di Giunta Comunale si è 

svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma zoom.  

La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con avvio della 

seduta alle ore  18.02  del 09.03.2021 e con identificativo: 

Collegamento riunione in modalità mista presenza/videoconferenza: 

https://us02web.zoom.us/j/89768343409?  

   Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri 

partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile 

da parte di tutti i soggetti collegati. 

Pertanto      

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che:  

-Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1565 del 04/09/2018 ad oggetto: “Piano Regionale per la Lotta 

alla Povertà 2018-2020, ai sensi del D.lgs. n. 147/2017 (Piano Regionale Politiche Sociale 2017-2020) ed 

attuazione del D.M. 18 maggio 2018” sono stati approvati il Piano regionale di contrasto alla Povertà 2018, 

ad integrazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, gli orientamenti attuativi per l’utilizzo 

del Fondo Nazionale per la Povertà 2018 e i criteri di riparto del Fondo Nazionale per la Povertà 2018 tra gli 

Ambiti Territoriali;  

-Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 15/02/2019 ad oggetto “IV Piano Sociale di Zona 2018-

2020 Ambito di Barletta. Istituzione del tavolo territoriale della rete della protezione e dell'inclusione 

sociale”, è stato istituito il Tavolo territoriale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, per 

l’Ambito di Barletta, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 147/2017 e nel Piano Regionale per la lotta 

alla povertà ed è stato dato avvio all’attività di programmazione partecipata ai fini della redazione del Piano 

di contrasto alle povertà 2018-2020 dell’Ambito di Barletta quale parte speciale del IV Piano Sociale di 

Zona; 

-In data 19/02/2019 è stato convocato il Tavolo territoriale della rete della protezione e dell’inclusione 

sociale per l’attività di programmazione partecipata ai fini della redazione del Piano per la lotta alla povertà 

d’Ambito; 

-Con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 09/07/2019 ad oggetto “Approvazione del Piano Locale 

per il Contrasto alla Povertà annualità 2019 e suoi articolati”, è stato approvato 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) e scheda 

di programmazione finanziaria pari ad un importo di € 563.670,54;  

-Con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 30/11/2020, ad oggetto “Quarto Piano Sociale di Zona 

dell’ambito distrettuale di Barletta 2018-2020. Approvazione della riprogrammazione III annualità anno 

2020”,  sono state approvate le schede di riprogrammazione finanziaria relative alla riprogrammazione del 

4° Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta III^ annualità 2020, le schede per la progettazione di 

dettaglio per gli obiettivi di servizio modificate così come da riprogrammazione finanziaria III^ annualità 

2020, il quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL 2020 quale allegato alla riprogrammazione del 



Piano Sociale di Zona 2018-2020 (annualità 2020) dell’Ambito di Barletta, le schede per la progettazione di 

dettaglio per gli obiettivi di servizio relative al quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL anno 2020, 

la scheda di Programmazione Interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e 

senza dimora (art. 5 Decreto Fondo Povertà 18 maggio 2018) - Quota povertà estrema del Fondo Povertà - 

Annualità 2019; 

Considerato che: 

-  La Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019 è pari ad € 658.462,00 di cui € 12.150,00 di 

cofinanziamento regionale; 

-Gli uffici, al fine di rendere coerente l'attribuzione delle risorse hanno provveduto ad effettuare una 

verifica puntuale sull'impegno delle risorse a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2018 e 

2019, a saldo invariato; 

- Al rigo “Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione” della Tab. 

1 del quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL 2020 intitolata “Programmazione a valere sulle 

risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 2018”, approvata con delibera di Giunta Comunale 213/2020, 

risulta la somma di € 100.000,00, della quale, con determina n. 2072 del 30.12.2020 è stata impegnata la 

somma di € 30.000,00 in favore degli enti ospitanti i progetti formativi di tirocinio/ sussidiarietà finalizzati 

all’inclusione sociale; 

- Per mero errore materiale, nella Tabella 3.1- Servizio sociale professionale: situazione al 31/12/2019 e 

acquisizioni di personale (in corso e previsto), del quadro sintetico di dettaglio Fondo Povertà-PAL 2020, 

approvato con Delibera n. 213/2020 della Giunta Comunale, al rigo “Acquisizioni in corso e da effettuare 

entro il 2020” è indicata l’assunzione di n. 10 assistenti sociali di cui n. 7 a valere sul Fondo Povertà e n. 3 

sul bilancio comunale; 

Ritenuto opportuno: 

- Di dover rimodulare e di conseguenza riapprovare il quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL 

2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 213/2020, al fine di disporre delle risorse necessarie, 

pari ad €105.000,00, nell’ambito della programmazione dei PUC- Progetti Utili alla Collettività, procedendo 

alle seguenti modifiche: 

1. Di spostare nella Tab. 1 del quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL 2020 intitolata 

“Programmazione a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 2018”, risorse pari ad € 70.000 

dal rigo “Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione” al rigo 

“Sostegno alla genitorialità  e  servizio   di   mediazione familiare”. 

2.  Rimodulare le risorse pari ad € 171.232,17, riportate nella Tab. 2 del quadro sintetico di dettaglio Fondo 

povertà- PAL 2020 intitolata “Programmazione a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 

2019”, dal rigo “Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione 

delle spese e del bilancio familiare”, come di seguito indicato: 

• € 50.000,00 al rigo “Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente 

sociale della valutazione multidimensionale”, per un totale di € 387.925,84, risorse già finalizzate 

alla formazione nella programmazione; 

• € 51.232,17 al rigo “Sostegno alla  genitorialità  e  servizio   di   mediazione familiare”  visto che 

con le risorse attribuite nella Tab. 1 al rigo Sostegno  alla  genitorialità  e  servizio   di   

mediazione familiare” si contribuisce ad implementare la scheda 2 e 2 bis “Centri di ascolto per 

le famiglie”; 

• € 70.000 al rigo “Oneri PUC”.  



3. Trasferire € 35.000,00 risorse rinvenienti dal rigo “Tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  

all'autonomia delle persone e alla riabilitazione” al rigo “Oneri PUC”, per un totale di €105.000,00, 

precisando che tale spostamento è stato possibile in conseguenza alla implementazione delle risorse  

operata nella Tab. 1 annualità 2018 al rigo  “Sostegno  alla  genitorialità  e  servizio  di   mediazione 

familiare”; 

4. Rettificare la Tabella 3.1- Servizio sociale professionale: situazione al 31/12/2019 e acquisizioni di 

personale (in corso e previsto) del quadro sintetico di dettaglio Fondo Povertà-PAL 2020, inserendo al 

rigo “Acquisizioni in corso e da effettuare entro il 2020” n. 10 assistenti sociali da assumere a valere sul 

Fondo Povertà anziché n. 7 a valere sul Fondo Povertà e n. 3 sul Bilancio Comunale, come indicato nel 

quadro sintetico di dettaglio Fondo Povertà-PAL 2020, approvato con Delibera n. 213/2020 della Giunta 

Comunale.  

Visti: 

• Visto il D. Leg.vo n° 267/2000 e S.M.I. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

• 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, a voti unanimi, resi nei modi di legge; 

• Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

• Vista la Legge Regionale n.19/2006 s.m.i.; 

•  Vista la delibera di C.C. n.82 del 13.12.2018 con cui è stato approvato il “Quarto Piano di Zona 

dell’Ambito Territoriale di Barletta 2018-2020”; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; il Regolamento Regionale n.4/2007 s.m.i.; 

• Vista la delibera di G.C. n.2 del 7/01/2021 che ha approvato lo Schema di Bilancio 2021/23; 

• A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 

integrante, formale e sostanziale 

 

1. DI APPROVARE la rimodulazione, a saldo invariato, del quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- 

PAL 2020 quale allegato alla riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 (annualità 

2020) dell’Ambito di Barletta, modificato come specificato in narrativa e costituente parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE le schede per la progettazione di dettaglio per gli obiettivi di servizio relative al 

quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL anno 2020(2 e 2 bis, 7 e 7 bis, 8 e 8 bis) modificate 

come specificato in narrativa, allegate al presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio di Piano l’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti 

consequenziali;  

DELIBERA 

4. DI DICHIARARE, stante d’urgenza, 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
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2021

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

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/02/2021

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:

03/03/2021Data

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;83387620741026440608084619987600520018



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 10/03/2021 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 10/03/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                     Dott.ssa  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;14962662


