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L’anno 2021 il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 20.08 

nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Francesco ALECCI, con i poteri della 

Giunta Comunale a Lui conferiti con DPR del 28 ottobre 2021, con l’assistenza del Segretario 

Generale dott. Domenico CARLUCCI , ha adottato la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

 



      

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

- con Decreto del Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, n. 39780 del 15 ottobre 2021, si provvedeva 

alla sospensione del Consiglio Comunale e alla nomina del Commissario Prefettizio; 

-con DPR del 28 ottobre 2021 si provvedeva allo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato 

Commissario Straordinario il dott. Francesco Alecci, 

-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; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09/03/2021 ad oggetto “Piano locale per il contrasto alla 

povertà 2020, rimodulazione del quadro sintetico di dettaglio fondo povertà- PAL 2020” è stata approvata 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 e la 



conseguente modifica alle schede per la progettazione di dettaglio per gli obiettivi di servizio relative al 

quadro sintetico di dettaglio PAL anno 2020 (2 e 2 bis,7 e 7 bis, 8 e 8bis). 

Considerato che: 

-  La Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2018 è pari ad € 563.670,54 e 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; 

- La determinazione della spesa in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze dell’Amministrazione 

beneficiaria della Quota Fondo e, di conseguenza, la rendicontazione delle spese sostenute, avviene 

attraverso UCS (Unità di costo standard) come riportato nelle Linee Guida per l’impiego della “Quota 

servizi del Fondo Povertà” approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

-  Come da quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL approvato con Delibera di Giunta n. 151 del 

09/07/2019, per l’annualità 2018 all’azione “Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la 

componente sociale della valutazione multidimensionale” erano state attribuite risorse pari ad € 225.468,22, 

calcolate tramite costo reale; 

- Come da quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL approvato con Delibera di Giunta n. 28 del 

09/03/2021, per l’annualità 2019, all’azione “Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la 

componente sociale della valutazione multidimensionale” erano state attribuite risorse pari ad € 387.925,84, 

calcolate tramite costo reale, comprendenti anche € 50.000 per l’attivazione di corsi di formazione per il 

personale assunto;  

- è necessario adeguare il costo relativo al personale assunto alle dirette dipendenze dell’Amministrazione a 

valere sulla quota servizi fondo povertà annualità 2018 e 2019 al costo calcolato attraverso i parametri di 

UCS (Unità di costo standard) determinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 

ministeriale n. 460 del 01/08/2018; 

Ritenuto opportuno: 

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

annualità 2018 e 2019, a saldo invariato, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28/2021, al fine di 

disporre delle risorse necessarie determinate tramite UCS (Unità di Costo Standard) pari ad € 262.332,27 

nell’ annualità 2018, ed € 420.684,48 nell’annualità 2019, nell’ambito della programmazione del “Servizio 

sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale  della  valutazione  

multidimensionale” , procedendo alle seguenti modifiche: 

1. Di trasferire nella Tab. 1 del quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL, approvato con Delibera di 

Giunta n. 28 del 09/03/2021 intitolata “Programmazione a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo 

Povertà 2018”, risorse pari ad € 36.864,05 dall’azione “Sostegno alla genitorialità e servizio   di   

mediazione familiare” all’ azione “Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la 

componente sociale della  valutazione  multidimensionale”; 

2.  Di trasferire nella Tab. 2 del quadro sintetico di dettaglio Fondo Povertà – PAL, approvato con Delibera 

di Giunta n. 28 del 09/03/2021, intitolata “Programmazione a valere sulle risorse della Quota Servizi 

Fondo Povertà 2019” risorse pari ad € 17.227,93 dall’azione “Segretariato sociale, inclusi i servizi per 

l'informazione e l'accesso al ReI e al ReD” all’azione “Servizio sociale professionale per la presa in 

carico, inclusala componente sociale  della  valutazione  multidimensionale”; 

3. Di spostare nella Tab. 2 del quadro sintetico di dettaglio Fondo Povertà – PAL, approvato con Delibera di 

Giunta n. 28 del 09/03/2021, intitolata “Programmazione a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo 



Povertà 2019” risorse pari ad € 15.530,71 dall’azione “Oneri per i PUC” all’azione “Servizio sociale 

professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale”; 

4. Di rimodulare le schede per la progettazione di dettaglio per gli obiettivi di servizio relative al quadro 

sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL annualità 2018-2019-2020 (2 e 2 bis, 7 e 7 bis, 8 e 8 bis); 

5. Di rimodulare la tabella di cui al punto 4 del quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL, come da 

ultima riprogrammazione approvata con Delibera di Giunta n. 28 del 09/03/2021, relativa alle “attività 

previste nell’ambito della programmazione dei PUC – Progetti Utili alla Collettività”; 

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; 

 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Con i poteri della Giunta Comunale di cui al DPR del 28.10.2021 

 

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 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) 

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

stesso; 

3. DI APPROVARE la tabella di cui al punto 4 del quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL, 

come da ultima riprogrammazione approvata con Delibera di Giunta n. 28 del 09/03/2021, relativa 

alle “attività previste nell’ambito della programmazione dei PUC – Progetti Utili alla Collettività”, 

rimodulata come specificato in narrativa, allegata al presente provvedimento e parte integrante dello 

stesso; 

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

adempimenti consequenziali;  

DELIBERA 

5. DI DICHIARARE, stante l’urgenza,  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

29/11/2021

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:

02/12/2021Data

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
            Dott. Francesco ALECCI      Dott. Domenico CARLUCCI 
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