Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Ufficio di Piano

N. 16 del 11/11/2016
DELIBERAZIONE
DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
OGGETTO: Riprogrammazione sociale e allocazione delle risorse finanziarie, nel rispetto degli
obiettivi strategici e prioritari del Piano di Zona 2014/2016.
L’anno 2016 addì undici del mese di novembre alle ore 12,00, secondo le modalità e i termini
stabiliti dal Disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale, giusta convocazione
del Presidente del Coordinamento Istituzionale, prot.n. 30227 del 04.11.2016 nella sala dell’Ufficio
di Piano del Comune 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
LUCILLA Donato
Sindaco
x
Gioia del Colle
PITARRA Jole Maria
Assessore al Welfare
CESSA Vito
Casamassima
Sindaco
x
SPINELLI Antonietta
Assessore Servizi Sociali
BOSCIA Filippo
Sammichele di Bari Sindaco
x
LOTITO Giulia
Assessore Servizi Sociali
COPPI Domenico
Turi
Sindaco
CALDARARO Giusy
x
Assessore Servizi Sociali
Con l’assistenza della Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Casamassima Silvana accertata la
legalità della seduta con n. 3 componenti presenti su n. 4, sotto la PRESIDENZA del Comune
capofila dott.ssa PITARRA Iole Maria, Assessore al Welfare e Servizi Benessere Sociale e Pari
Opportunità, 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: dott.ssa Silvana
CASAMASSIMA _________________________;
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 del servizio de quo;

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Premesso:
Che con deliberazione di G.R n.1534 del 02 agosto 2013 la Regione Puglia approvava il terzo Piano
Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2013/2015;
Che con la su specificata deliberazione, si definivano gli obiettivi e si approvavano gli indirizzi agli
Ambiti territoriali per la programmazione sociale e il percorso per la stesura del Piano Sociale di
Zona 2014/2016, il riparto delle risorse finanziarie disponibili per le principali finalizzazioni;
Che con nota prot. n. AOO_146/00272 del 26 Gennaio 2016 la Regione Puglia ha trasmesso le
Linee guida per orientare l’attività di aggiornamento del Piano Sociale di Zona, con specifico
riferimento al quadro finanziario per la III annualità del Piano e al quadro finanziario cumulato
dello stesso Piano, tenendo conto che le risorse trasferite dalla Regione possono essere utilizzate
esclusivamente per servizi e interventi riconducibili a quelli che sono individuati come Obiettivi di
Servizio nel PdZ regionale 2013-2015;
Ritenuto pertanto dover aggiornare il quadro finanziario del Piano Sociale di Zona e quindi di
conseguenza le schede di progettazione di dettaglio, relativamente a quanto già programmato al
fine di integrare le risorse aggiuntive regionali, complessivamente assegnate per la III annualità dei
piani Sociali di Zona e le risorse dei Bilanci autonomi dei Comuni, e le risorse del Distretto SocioSanitario ASL BA 13 a cofinanziamento del PdZ nelle medesime proporzioni già fissate dal PRPS
2013/2015, per ciascuna area prioritaria di intervento;
Dato Atto che in data 11 luglio 2016, questo Ambito ha condiviso le scelte programmatiche al
partenariato istituzionale e sociale, previa illustrazione della rendicontazione al 31/12/2015 e
quindi dell’effettivo stato di utilizzo delle risorse già disponibili e di attivazione dei servizi
programmati in cui, tra l’altro, sono stati esplicitati i percorsi e i processi di integrazione sociosanitaria sul territorio, con particolare riguardo alla programmazione e realizzazione dei servizi
afferenti le cure domiciliari;
Ritenuto, pertanto, dover approvare, così come si approvano, le schede progettuali
riprogrammate e i relativi prospetti finanziari, che allegati al presente atto ne formano parte
integrante e sostanziale;
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 – Triennio 2014/2016;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresse 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;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, legalmente resi e verificati nelle forme di legge, con duplice e separata
votazione di cui una per l’immediata esecutività;

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1 Di approvare, così come si approva, l’aggiornamento del quadro finanziario del Piano
Sociale di Zona e quindi di conseguenza le schede di progettazione di dettaglio,
relativamente a quanto già programmato al fine di integrare le risorse aggiuntive regionali,
complessivamente assegnate per la III annualità dei piani Sociali di Zona, le risorse dei
Bilanci autonomi dei Comuni e le risorse del Distretto Socio-Sanitario ASL BA 13 a
cofinanziamento del PdZ nelle medesime proporzioni già fissate dal PRPS 2013/2015, per
ciascuna area prioritaria di intervento, compilate e sottoscritte dalla Responsabile
dell’Ufficio di Piano e dalla Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Gioia del
Colle, capofila, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
2 Di prendere atto del Verbale relativo alla concertazione con tutti gli attori di welfare
pubblici e privati, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Direttore del Distretto
Socio-Sanitario di Gioia del Colle;
3 Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano di trasmettere ai fini dell’istruttoria
regionale, al Servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria (Assessorato al
welfare – Via Gentile n. 52 – 70126 Bari – Corpo E1 – I piano;
pugliasociale.pdz@regione.puglia.it ) a mezzo e-mail il formato digitale e per posta la
documentazione cartacea, prevista nelle Linee Guida trasmesse dalla Regione Puglia;
4 Di dare mandato alla Segreteria Generale del Comune capofila di affiggere all’Albo Pretorio
la presente deliberazione;
5 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 si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Assessore al Welfare
dott.ssa PITARRA Jole Maria

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa CASAMASSIMA Silvana

Il presente atto è stato affisso in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune, al n.
Rimarrà per quindici giorni consecutivi:
dal

al

Data
Il Responsabile della pubblicazione
V. LEUZZI

e vi

