
 

 

 

                                           Ambito Territoriale Sociale 

di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari 

Ufficio di Piano 

N. 15 del 21.01.2020 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

OGGETTO: Approvazione Relazione sociale 2018. 

 L’anno 2020 addì 21 gennaio, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Disciplinare di Funzionamento del 

Coordinamento Istituzionale, giusta convocazione del Presidente del Coordinamento Istituzionale, prot. n. 1523 del 

14.01.2020, nella sede dell’Udp di Gioia del Colle, si è riunito in seduta di prima convocazione il Coordinamento 

Istituzionale. 

Procedutosi all’appello sono presenti i seguenti componenti:  

                                                 SINDACO/ DELEGATO                            PRESENTE      ASSENTE 

Gioia del Colle 

 

Giovanna PONTIGGIA 

Assessore Politiche Sociali 

 

X 

 

 

Casamassima 

Michele LOIUDICE 

Assessore Servizi Sociali 

X  

 

Sammichele di Bari 

Lorenzo NETTI 

Sindaco 

Marina DI VENERE 

Assessore Servizi Sociali 

X 

 

X 

 

Turi Fabio Francesco TOPPUTI 

Vicesindaco 

  

 

X 

 

 

Con l’assistenza del Responsabile dell’Ufficio di Piano Rosa Fedora CELIBERTI, accertata la legalità della seduta con 

n. 5 componenti presenti su n.5, sotto la PRESIDENZA del Comune capofila dott.ssa Giovanna PONTIGGIA, è 

sottoposto all’esame l’argomento indicato in oggetto presentato dalla Responsabile dell’Ufficio di Piano sul quale sono 

stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in conformità e a norma dell’art. 6 del vigente 

Regolamento sui Controlli Interni: 

- Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente: Favorevole, Rosa Fedora CELIBERTI; 

 

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. i. non sussiste conflitto di interesse in 

capo al Responsabile di servizio/ Responsabile del procedimento de quo; 

 

 



IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

PREMESSO CHE: 

 

- il Piano Sociale di Zona è lo strumento importante che definisce, secondo i principi della sussidiarietà e partecipazione 

dei vari attori istituzionali e sociali, ognuno per la propria competenza, scelte concertate e modelli strategici adeguati 

per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle; 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 2324 del 28.12.2017, la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006 

s.m.i., ha approvato il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2017-2020; 

- con la su specificata deliberazione, si definivano gli obiettivi e si approvavano gli indirizzi degli Ambiti Sociali 

Territoriali per la programmazione sociale e il percorso per la stesura del Piano Sociale di Zona 2018/2020, nonché il 

riparto delle risorse finanziarie disponibili per le principali finalizzazioni; 

- lo schema di Convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi previsti nel Piano Sociale di Zona è stato 

approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 28.08.2018 e, a seguito del recepimento da parte 

dei singoli comuni membri dell’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle, è stata sottoscritta dai Comuni medesimi 

in data 05.12.2018 per l’attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del 

Colle (ex art. 30 D. Lgs. N. 267/2000); 

- con delibera del Coordinamento Istituzionale n°1 del 14/03/2019 è stato approvato il Piano Sociale di Zona 2018-

2020, integrato con il Piano territoriale di contrasto alla povertà dell’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 02/05/2019 è stato approvato il Piano di Zona 2018-2020 integrato dal 

Piano Territoriale di Contrasto alla Povertà dell'Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle, così come da indirizzo 

del Coordinamento Istituzionale del 14/03/2019; 

- in applicazione dell’art. 18, comma 1, lett.a), del Regolamento regionale n. 4/2007, gli Ambiti territoriali devono 

presentare la Relazione Sociale, quale strumento di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del Piano 

Sociale di Zona; 

- per la stesura della citata Relazione Sociale occorre utilizzare un indice di riferimento e un set minimo di indicatori 

definiti su base regionale utili a monitorare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di servizio previsti dal Piano 

regionale delle Politiche Sociali; 

 

CONSIDERATO CHE l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Gioia del Colle, avvalendosi della collaborazione degli uffici 

territoriali di ciascun Comune, ha provveduto alla raccolta dei dati utili a fornire un quadro completo dello stato di 

attuazione del Piano Sociale di Zona ed alla stesura della Relazione Sociale; 

 

PRESO ATTO che la Relazione Sociale e le schede di monitoraggio definitive, nonché di rendicontazione 2018 sono 

state approvate da associazioni, cooperative e sindacati, che hanno partecipato alla concertazione , come risultanti dal 

verbale, in atti, redatto in data 16.01.2020, relativo alla riunione tenutasi alle ore 16.00 presso la sede comunale; 

 

DATO ATTO che la Relazione Sociale, come redatta ed approvata, sarà trasmessa alla Regione Puglia, così come 

previsto dalla normativa ed atti di settore; 

 

RITENUTO, pertanto, dover approvare, per l’annualità 2018, la Relazione Sociale e le schede di monitoraggio agli atti 

d‘ufficio; 

 

VISTA la L. 328/2000; 

 

VISTA la L.R. 19/2006; 

 

VISTO il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/2015; 

 

VISTO il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Sociale di Gioia del Colle 2018-2020; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi e interventi previsti nel Piano Sociale di Zona 2018-2020, 

approvata in data 3/10/2018 con atto commissariale n. 113, integrato con delibera n. 95 del 09/04/2019 di C.C. del 

Comune di Gioia del Colle; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs n. 267/2000, in conformità e a norma dell’art. 6 del vigente Regolamento sui Controlli Interni; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. i. non sussiste conflitto di interesse in capo al 

Responsabile di servizio/ Responsabile del procedimento de quo; 

 



 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

DI PRENDERE ATTO che quanto espresso in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE la Relazione Sociale di Ambito relativa anno 2018 e le schede di monitoraggio dei servizi attivati e 

degli obiettivi di servizio agli atti d’ufficio; 

DI DARE ATTO che la Relazione Sociale e le schede di monitoraggio definitive saranno trasmesse alla Regione 

Puglia, così come previsto; 

DI DARE MANDATO alla Responsabile dell’Ufficio di Piano di trasmettere i documenti approvati, con la presente 

deliberazione al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Puglia, Assessorato al 

Welfare; 

DI DARE MANDATO alla Segreteria Generale del Comune capofila di affiggere all’Albo Pretorio la presente 

deliberazione; 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Di quanto sopra è redatto verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 
Il Presidente                                                                        La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano 
Dott.ssa Giovanna Pontiggia                                            Rosa Fedora Celiberti 
FIRMATO                                                                             FIRMATO 
 
 
Il presente atto è stato affisso in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune al n……………. 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: 
dal………………..al……………………… 
 


