
COMUNE DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valor Militare. 

Citta’ della Disfida 
VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“Affari socio-sanitari, Sport, Tempo libero” 
VERBALE n. 1/2022 

L‘anno duemilaventidue addì 19 del mese di ottobre, alle ore 12,00, si è riunita, presso la sala posta 
al 2° Piano del Palazzo di Città - Uffici del Consiglio Comunale, previa convocazione comunicata 
ad ogni componente, la VI Commissione Consiliare Permanente “Affari socio-sanitari, Sport, 
Tempo libero”, per trattare l’argomento iscritto al seguente: 

Ordine del giorno 
1) V Piano sociale di zona dell’ambito territoriale di Barletta 2022-2024. 

Risultano presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco: 

Assume la Presidenza e verbalizza il Presidente Raffaella Piccolo. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente il Presidente riferisce di aver inviato in data 17 ottobre 2022 una nota 
all’Assessore Piccolo Francesca con cui ha chiesto chiarimenti in merito al procedimento di 
adozione del V piano sociale di zona e agli incontri pubblici tenutisi in cui la commissione non ha 
ricevuto alcun invito alla partecipazione. L’Assessore Piccolo per vie brevi ha comunicato 
telefonicamente le proprie scuse per la dimenticanza dell’invito a questa commissione 
ripromettendosi il coinvolgimento nelle prossime iniziative; l’Assessore inoltre ha comunicato che 
per la relazione in commissione dello stato della predetta procedura provvederà a relazionare anche 
il Dirigente del Settore Servizi Sociali o suo incaricato. 
In seguito all’invito, sono presenti l’Assessore ai Servizi Sociali Piccolo Francesca e la dottoressa 
Marina Ruggiero per delega del Dirigente del settore, che il Presidente ringrazia per la 
partecipazione e chiede di riferire in merito alle procedure e ai contenuti del V Piano Sociale di 
Zona. La dottoressa Ruggiero illustra brevemente i contenuti generali del Piano Sociale di Zona in 
relazione agli obiettivi da perseguire, quelli da potenziare e da mantenere. Tali obiettivi vengono 
realizzati per il tramite di fondi regionali (FGSA), risorse nazionali (FNA), fondo povertà nazionale 
(FPOV) e fondo di compartecipazione comunale (FCOM). Il FPOV è destinato a servizio per i 
percettori di reddito di cittadinanza aventi determinati e specifici requisiti. Così delineato il quadro 
generale, la dottoressa Ruggiero è passata ad illustrare le varie fasi del procedimento che porterà 
all’approvazione del V Piano Sociale di Zona precisando che tutte le predette fasi verranno 
pubblicate sul sito del Comune di Barletta. Dopo la costituzione della cabina di regia e la fase di 

N. Componente Carica Presente Assente

1 Piccolo Raffaella Presidente P

2 Scommegna Santa Vice Presidente A

3 Memeo Riccardo Componente A

4 Tupputi Vito Componente P

5 Paolillo Giuseppe Componente P

 1



concertazione sarà predisposta una proposta di delibera di Giunta Comunale che una volta 
approvata consentirà la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Sindaco ed il Direttore 
generale dell’Asl Bat. Terminata la fase procedurale, la bozza del piano viene inviata alla Regione 
Puglia per la verifica della corrispondenza al dettato normativa regionale e ricevuto l’assenso 
regionale la proposta sarà sottoposta per l’approvazione al Consiglio Comunale.  
La dottoressa Ruggiero illustra inoltre la struttura amministrativa dell’ufficio e la sua composizione 
con i relativi dipendenti addetti alle differenti aree, riferisce dei progetti presentati e ammessi a 
finanziamento dal Piano Nazionale Resistenza e Resilienza per l’inclusione sociale (disabili - non 
autosufficienti, senza fissa dimora ed altro). 
La funzionaria evidenzia che tre procedure di gara per l’affidamento dei servizi di “accoglienza 
notturna”, “centro per la famiglia” e “qualità dell’abitare” (Santa Lucia convento) sono andate 
deserte non avendo ricevuto alcun partecipante. 
Terminata la relazione e soddisfatte le domande dei componenti la commissione, il Presidente 
ringrazia la dottoressa Ruggiero e l’Assessore Piccolo invitando ad informare e coinvolgere la 
commissione nel proseguo delle procedure di adozione del Piano Sociale di Zona.  
Congedati l’Assessore e la funzionaria, la commissione decide di aggiornarsi alla riunione del 26 
ottobre 2022.  
Alle ore 13,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
                                                                                             Il Presidente 
                      Raffaella Piccolo 
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