
INCONTRO DI RIPROGRAMMAZIONE DEL 

IV PIANO DI ZONA  



EMPOWERMENT 
COMUNITARIO 

Promozione 
pari diritti ed 
opportunità 

Coesione 
sociale

Inclusione 
sociale delle 

categorie 
vulnerabili 

POLITICHE SOCIALI: fonti di finanziamento

RISORSE ECONOMICHE

• Fondo Nazionale delle Politiche Sociali – FNPS
(quota indistinta, minori e famiglia, contrasto alla
violenza)

• Fondo Non Autosufficienza – FNA

• PON Avviso 3/2016; PON Avviso PAIS 1/2019

• Voucher infanzia – Buoni servizio anziani e
disabili

• Fondo Nazionale Povertà (D.Lgs 147 2017) –
QUOTA SERVIZI

• Fondo Nazionale Povertà (D.Lgs 147 2017) –
QUOTA POVERTA’ ESTREMA

• Fondo Globale Socioassistenziale Regionale –
FGSA

• RED 3.0 II Edizione az.9.1-9.4 del PO Puglia
FESR/FSE 2014/2020

• POR per il DOPO DI NOI-LINEA D

• Pro.V.I e Pro.V.I Dopo di noi

• Risorse Politiche Familiari

• Risorse proprie da bilancio comunale

• Residui stanziamento PDZ

• Altre risorse pubbliche: SIPROIMI (Un rifugio a
Barletta)



SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Legge 328/2000: n. 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti 

COMUNE DI BARLETTA 

• n. 5 assistenti sociali a  tempo 

indeterminato

• n. 4 assistenti sociali a tempo 

determinato (Pon Inclusione, 

Avviso 1/2019 PAIS)

• n. 12 assistenti sociali a tempo 

determinato (Fondo Povertà) 

92.927abitanti

21 ass. sociali
4425=

I livelli essenziali di 

assistenza sono 

GARANTITI!



WELFARE DI ACCESSO 

Pronto Intervento Sociale 

•Servizio di nuova attuazione, aggiudicato con D.D. n° 22/2021

•Durata quadriennale; Firma del contratto: entro dieci giorni

•Fonte di finanziamento: Quota Povertà Estrema-Fondo Povertà 2019 
(73.404,00 €)

Segretariato Sociale 

•Servizio già consolidato sul territorio, rinnovato con D.D. n° 1003 del 
16/07/2020  

•Data di inizio 26/10/2020; Durata triennale

•N. 5 assistenti sociali 

Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli 
immigrati

•Servizio aggiudicato con D.D. n° 191/2020

•Durata triennale

•Firma del contratto: prevista entro 10 giorni 



WELFARE DI ACCESSO 

Portale 
Ambito di 
Barletta 

Servizi a 
Domanda on 

line 

Cartella 
Sociale 

Informatiz
zata 

Potenziamento del Sistema 

Informativo del Servizio Sociale 

http://www.resettamiweb.it

/ambitobarletta/

http://www.resettamiweb.it/ambitobarletta/


AREA MINORI E FAMIGLIE 

Asilo nido comunale 

•Servizio già consolidato sul territorio, prorogato al 31/07/2021 con D.D. 
n° 703 del 28/04/21

•Durata triennale 

Centro aperto polivalente per minori 

•Servizio già consolidato sul territorio, prorogato con D.D. n° 15 del 
08/01/2021

Progetti per attività estive educative-ludiche e sportive 

. Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti proponenti 
approvata con D.G. n° 67 del 13/05/2021

Servizio di promozione dell’affidamento familiare 

•Servizio di nuova attuazione, aggiudicato con D.D. n° 235 del 
22/02/2021

•Data di avvio: 01/06/2021; Durata annuale



AREA MINORI E FAMIGLIE 

POTENZIAMENTO della rete dei CENTRI SOCIO-EDUCATIVI 

territoriali: Voucher di Conciliazione 2020/2021 

• 709.796,88 €: risorse allocate in 

prima istanza dalla Regione con D.D. 

896 del 14/10/2019

Centri socio-educativi (art. 52, R. 4/2007)

Centro aperto polivalente per minori 
(art. 104, R.R. 4/2007)

562.849,02 €

Ludoteca (art. 89, R.R. 4/2007)

28.732,77 €

Asilo nido (art. 53, R.R. 4/2007)

100.787,5 €

• 426.431,95 €: risorse allocate in 

seconda istanza

DGR 371/2021 ; DGR 408/2021

Scorrimento graduatoria 

(art. 52, R.R. 4/2007)

(art. 104, R.R. 4/2007)



AREA MINORI E FAMIGLIE 

RIDUZIONE dell’INSERIMENTO in strutture comunitarie 

PERMANENZA nel nucleo di origine con 

interventi di SOSTEGNO familiare  

Servizio di Assistenza 

Educativa Domiciliare 

(ADE)

• Nuovo servizio 

aggiudicato con D.D. n°

207 del 18/02/2021 

• Durata triennale 

Centro di ascolto per le 

famiglie

• Servizio di nuova 

attuazione

• Indizione di gara con D.D. 

n° 604 del 14/04/2021)

• Durata triennale 

Incontri protetti 

• Attivati presso le 

strutture territoriali 

di competenza, in 

attesa della 

realizzazione del 

Centro famiglie 



AREA MINORI E FAMIGLIE 

Servizio specialistico di integrazione scolastica ed 
extrascolastica degli alunni con disabilità 

•Servizio già consolidato sul territorio

•Gara da indire con novità: ampliamento ore e allargamento della platea 
dei beneficiari 

Tutoraggio in favore di minori inadempienti (art.91, R.R. 4/2007) 

•Servizio di nuova attuazione, inserito nel D.U.P

•Gara da indire 

•Spazi di ascolto per bambini ed adolescenti con finalità ludico-
ricreative, di prevenzione del disagio e di sostegno alle famiglie 

Protocollo di intesa antidispersione scolastica 

•Enti coinvolti: Ambito di Barletta, Scuole di ogni ordine e grado di 
Barletta, C.P.I, C.P.I.A Bat

•Il protocollo è stato condiviso con tutti i referenti, approvato con D.G. n°
87 del 26/05/2021 e sarà firmato entro la conclusione dell’anno 
scolastico 



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

Azione A.1.b "Rafforzamento Servizi Sociali"

€ 1.143.712,38

Assunzione e proroga contratti fino al 2021  

Azione B.2.c "Percorsi formativi integrati per 
l’inserimento lavorativo e per la creazione di 

impresa" per beneficiari RDC/Indigenti: 

€ 115.901,03

5 corsi attivati e 1 in attivazione

Percorso per la formazione congiunta e 
permanente per l’innovazione e 

l’empowerment degli operatori coinvolti nella 
realizzazione delle misure di contrasto alla 

povertà

€ 18.771,00 

Azione B.1.a "Servizi di sostegno educativo 
scolastico ed extra scolastico"

€ 6.539,15 

PON Avviso 
3/2016

1.448.610,00 €



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

Progetti utili alla collettività (PUC) approvati al 31/05/2021
(D.D. n. 787/2021; D.D. n. 181/2021; D.D. n. 1045/2020; D.D. 1198/2020; D.D. n. 1334/2020; 

D.D. n. 1472/2020) 

n. 12 

tutela dei beni 
comuni  

n. 13 

ambito sociale 

n. 2 

ambito artistico 
e culturale

n. 3 

ambito 
ambientale 

TOT: 30 
Posti disponibili: n. 254 

(129 utenti servizi sociali; 

125 utenti CPI) 

PUC attivati al 31/05/21: n. 16 

Beneficiari Rdc inseriti: n. 98 
(89 utenti servizi sociali, 9 utenti CPI) 



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

• Importo totale  591.580,94 € 

PON Avviso PAIS 1/2019 

Azione A.1.b "Rafforzamento Servizi Sociali" -

Proroga contratti personale fino a dicembre 
2022



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

RED 1.0 

• D.G.R. n. 1014/2016
; 
D.G.R. n. 972/2017; 
D.G.R. n. 989/2017

• Importo regionale 
totale assegnato:               
€ 988.144,04

RED 2.0 

• A.D. n. 365/2019

• Importo regionale 
totale assegnato:   
€ 446.716,49

RED 3.0 

• Red 3.0 I ed. 
Importo regionale 
totale assegnato:   
€ 312.000,00

• Red 3.0 II ed. 
Importo regionale 
totale assegnato:   
€ 728.038,15



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

• RED 1.0 = 174 

• RED 2.0 = 30

• RED 3.0 I ed. = 42

• RED 3.0 II ed. = 68  

PRESE IN CARICO

• 37 convenzioni attivate per tirocini di inclusione sociale 

CONVENZIONI

• 416 tirocini di inclusione sociale attivati (SIA-REI-RED)

TIROCINI

TOT= 314 NUCLEI FAMILIARI 



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

Quota servizi 
Fondo Povertà 

2018

536.670,50 €

Servizio sociale 
professionale per la 
presa in carico dei 
nuclei beneficiari 

€ 225.468,22

Assunzione di n. 7 
assistenti sociali a 
tempo determinato 

Tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone 
e alla riabilitazione (inclusi i 
progetti di sussidiarietà e i 

percorsi di lavoro di 
comunità) 

€ 30.000,00 

Sostegno alla genitorialità e 
servizio di mediazione 

familiare 

€ 308.202,32 

Centro per le famiglie 



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

Quota servizi 
Fondo Povertà 

2019

658.462,00 €

Servizio sociale 
professionale per la 
presa in carico dei 
nuclei beneficiari 

€ 387.925,84

Proroga contratti e 
assunzione di n. 4 
assistenti sociali

Rafforzamento dei 
sistemi informativi 

€ 12.926,24 

Sostegno alla genitorialità e 
servizio di mediazione 

familiare 

€ 51.232,17

Centro per le famiglie 

Segretariato sociale 
professionale (inclusi i 

servizi per l’informazione 
e l’accesso alle misure) 

€ 101.377,75 

Assunzione di n. 2 
assistenti sociali                 

Oneri per i PUC

€ 105.000,00 



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

Altre misure di contrasto già consolidate 

Progetti di contrasto al disagio sociale (PCD)

Art 102 R.R. 4/2007

D.G. N. 165 del 26/10/2018

Assistenza economica di base – Contributo ragazze madri

D. n. 54 del 18/04/2013 

NOVITA’: non solo assistenza economica ma, anche, PRESA IN CARICO 

Assistenza economica straordinaria- rimborso spese mediche

Art 102 R.R. 4/2007 

D.G. n. 110 del 28/05/2009 



AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

BUONO SPESA COVID-19

Tot erogato: € 940.474,57

2028 nuclei familiari ammessi  

Tot erogato: € 990.127,50 

1672 nuclei familiari ammessi 

€ 852.014,79 Covid 19. Ordinanza 
Dipartimento Protezione Civile n. 658/2020

€ 273.633,45 Risorse regionali di solidarietà 
alimentare DGR 443/2020 

€ 222.352,58 Risorse regionali di Legge 
regionale 15 Maggio 2020

€ 984,79 Risorse residue statali, Covid 19. 
Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 
658/2000 

€ 134.519,95 somma residua Risorse 
regionali di solidarietà alimentare DGR 
443/2020   

€ 162.352,58 somma residua Risorse 
regionali Legge regionale 15 Maggio 2020 

€ 485,00 finanziamento da donazione di 
privati 

€ 852.014,79 Decreto legge n. 154 del 
23/11/2020 

PRIMA FASE PANDEMICA SECONDA FASE PANDEMICA 

Circa 1000 nuclei hanno 

ricevuto il buono due volte 



AREA NON AUTOSUFFICIENZE 

Assistenza domiciliare anziani 

•Servizio già consolidato sul territorio, aggiudicato con 
D.D. n. 1340 del 20/09/2018 

•Durata triennale, scadenza posticipata al 31/12/2021 
con D.D. n. 533 del 30/03/2021  

Assistenza domiciliare per disabili 

•Servizio già consolidato sul territorio

•Gara per la gestione del servizio dal 18/05/21 al 
12/06/21 pubblicata con D.D. n. 789 del 18/05/2021 

Assistenza domiciliare integrata 

•Servizio già consolidato sul territorio 

•Affidamento del servizio dal 15/05/21 al 30/11/21con 
D.D. n. 2070 del 30/12/2020 



AREA NON AUTOSUFFICIENZE 

Centro sociale polivalente per anziani 

•Servizio già consolidato sul territorio

•Durata quadriennale, Gara indetta con D.D. n. 494 del 
25/03/2021

Centro polivalente per disabili 

•Servizio affidato in gestione con D.D. n. 1182 del 19/08/2020 

•Durata triennale 

Servizio Trasporto a costo agevolato per anziani non 
autosufficienti  

•Servizio approvato da D.G. n. 174 del 30/09/2020 

•Affidamento del servizio dal 01/01/21 al 31/07/21 con D.D. n. 
1939 del 17/12/2020 

Servizio Trasporto per i centri diurni socio-riabilitativi

- Protocollo di intesa tra Comune e Asl da sottoscrivere, proposto 
in D.G. n° 64 del 30/04/2021  



BUONI di servizio per ANZIANI e DISABILI: 

FSE 2014-2020 – annualità 2020-2021 
(aumento delle istanze e delle strutture iscritte a catalogo)  

115.169,47 €: risorse allocate in prima 

istanza dalla Regione con D.D. 

662/2020 

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

35.601,12 €

Centro diurno socio-educativo e riabilitativo  
(art. 60, R.R. 4/2007)

Centro diurno integrato per il supporto 

cognitivo e comportamentale ai soggetti 

affetti da demenza 
(art. 60ter, R.R. 4/2007)

79.568,35 €

224.579,99 €: risorse allocate in 

seconda istanza per scorrimento 

graduatoria con D.D. 426/2020  

AREA NON AUTOSUFFICIENZE 

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

57.054,79 €

Centro diurno socio-educativo e riabilitativo  
(art. 60, R.R. 4/2007)

Centro diurno integrato per il supporto 

cognitivo e comportamentale ai soggetti 

affetti da demenza 
(art. 60ter, R.R. 4/2007)

167.525,20 €



AREA NON AUTOSUFFICIENZE 

Telefonia sociale per anziani 

•Servizio già consolidato sul territorio

•Durata triennale, gara aggiudicata con D.D. n. 131 del 
02/02/2021 

Progetti di vita indipendente (Pro.V.I)

•Risorse regionali Vita indipendente (Pro.V.I)

•Autonomia personale e inclusione socio-lavorativa delle 
persone (16-65 anni) affette da disabilità fisica e 
sensoriale 

Integrazione rette di ricovero 

•Servizio già consolidato sul territorio 

•Riduzione delle integrazioni in favore dell’aumento 
dell’offerta dei servizi domiciliari e semiresidenziali 



AREA NON AUTOSUFFICIENZE 

Progetto: L’apparenza inganna 

COSA OFFRE? Attività di informazione e formazione finalizzate a prevenire truffe e furti nei confronti degli

anziani, con particolare riferimento alle fasce più deboli (isolamento e presenza di reddito medio-

basso) Nello specifico, le attività previste sono le seguenti:

• distribuzione su tutto il territorio cittadino, di materiale informativo;

• realizzazione di un spot da mandare in onda sui media locali e sui social network;

• attività di formazione ed aggiornamento in favore degli agenti della Polizia Locale;

• organizzazione di incontri pubblici di informazione e sensibilizzazione sul tema delle truffe

nelle Parrocchie della città, presso il Centro Sociale Polivalenze per anziani e presso

l’Università della Terza età, in collaborazione anche con le Cooperative gestori dei Servizi di

Assistenza Domiciliare SAD e ADI

RIFERIMENTO 

NORMATIVO

Legge quadro n. 328/2000; Legge Regionale n. 19/2006;

Circolare Ministero Interno n° 11001/110/25 del 09/09/2020 – Fondo per la prevenzione e il

contrasto delle truffe agli anziani

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

Gennaio-Ottobre 2021



AREA DISAGIO ADULTI

Mensa sociale per 
indigenti  

Servizio consolidato sul 
territorio 

D.G. n. 216 del 
10/12/20

SIPROIMI – ex Sprar

Fondo nazionale per 
le politiche e i servizi 

dell’Asilo

Servizio consolidato sul 
territorio 

Indizione gara con D.D. 
n. 1604 del 

30/20/2020  

Integrazione rette di 
ricovero adulti 

Servizio consolidato sul 
territorio 

Riduzione delle 
integrazioni in favore 

dell’aumento 
dell’offerta dei servizi 

domiciliari e 
semiresidenziali  



AREA DISAGIO ADULTI

CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE 
Gara, per affidamento triennale, in aggiudicazione 

(D.D. n. 461 del 22/03/21) 

COMUNE DI BARLETTA 

• TRIBUNALE PER I MINORENNI 

• TRIBUNALE DI TRANI 

• PREFETTURA 

• AZIENDA SANITARIA LOCALE BT DI 
BARLETTA 

•QUESTURA DI BARI- COMMISSARIATO PS 
DI BARLETTA   

• LA COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI 
BARLETTA 

• LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO TRIBUNALE DI TRANI 

• LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

• ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI 

• ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’ 

Protocollo di intesa per la costituzione di una task force 

interistituzionale per la promozione di strategie condivise finalizzate 

alla prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti delle donne 

e dei soggetti minori per età 



AREA DISAGIO ADULTI

Servizio di prevenzione e contrasto delle 
dipendenze patologiche 

Servizio di nuova attuazione, durata annuale  

Indizione di gara con D.D. n. 629 del 19/04/21

Centro notturno di accoglienza per persone 
senza fissa dimora 

Art 81ter R.R. 4/2007

Gara da indire entro l’anno anche mediante
intercettazione di bandi e fondi specifici


