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L’anno 2021 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 17.50 

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 provvedere allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina del 

Commissario Straordinario. 

PREMESSO che: 

 la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n.2324 del 28.12.2017, 

pubblicata sul BURP in data 26/01/2018, ha approvato il IV Piano Regionale delle Politiche 

Sociali 2017-2020 “Puglia sociale, nessuno escluso” con il quale “si apre il IV ciclo di 

programmazione pluriennale delle politiche sociali per la Puglia, ciclo di programmazione 

che coprirà il periodo 2018-2020 e che sarà decisivo per il consolidamento del welfare 

pugliese”; 

 con delibera di Consiglio Comunale n.82 del  13.12.2018, l’Amministrazione Comunale ha 

approvato il IV Piano sociale di zona dell’Ambito di Barletta 2018-2020; 

 con Del. G.R. n. 2122 del 22.12.2020 è stata prorogata la vigenza del citato Piano 

Regionale delle Politiche Sociali e dei collegati Piani sociali di zona fino al 31.12.2021; 

 la Regione Puglia, con note del 13/07/2020 prot.34937, introitata al ns.prot. n.50413 del 

15.07.2020 e del 25.08.2020 prot.AOO_146/25/08/2020 /00039742 introitata in data 

27.08.2020, trasmetteva le “Linee guida per l’aggiornamento della programmazione 

finanziaria del Piano Sociale di Zona 2018-2021 IV annualità (2021)” contenenti le 

istruzioni e gli strumenti  per l’aggiornamento annuale del Piano Sociale di Zona 2018-

2020 ai fini dell’istruttoria regionale; 
 

PRESO ATTO che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 14.07.2021 è stata approvata la 

Rendicontazione 2020 della I1I^ annualità del Quarto Piano Sociale di Zona 2018-2020 

dell’Ambito territoriale di Barletta; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 14.07.2021 è stata approvata la Relazione 

sociale 2020 e il monitoraggio 2020 dell’Ambito territoriale di Barletta; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09/03/2021 ad oggetto: Piano locale per il contrasto 

alla povertà annualità 2018-2019, rimodulazione del quadro sintetico di dettaglio fondo povertà- 

PAL 2018-2019, è stata approvata la  modifica alle schede per la progettazione di dettaglio per gli 

obiettivi di servizio relative al quadro sintetico di dettaglio PAL anno 2018-2019; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14.12.2021 ad oggetto: “Piano Locale per Il 

Contrasto alla Povertà, Rimodulazione del Quadro Sintetico di Dettaglio Fondo Povertà Annualità 

2018 e 2019”, si è reso necessario adeguare il costo relativo al personale assunto alle 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; 

 per quanto attiene alle attività propedeutiche alla riprogrammazione 2021, si è proceduto a 

coinvolgere i soggetti del territorio con la convocazione della cabina di regia d’Ambito  per 

il 3 maggio 2021 e il 3 giugno 2021; 



 l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Barletta, alla luce delle indicazioni contenute nelle 

summenzionate Linee guida regionali per l’aggiornamento della programmazione 

finanziaria del Piano Sociale di Zona 2018-2021 IV annualità 2021, ha proceduto 

all’aggiornamento delle fonti di finanziamento del budget per l’annualità 2021 e alla 

modifica delle schede di progettazione di dettaglio per gli obiettivi di servizio; 

 si è provveduto a: 

 garantire la copertura dei fabbisogni di servizi e interventi indifferibili rispetto alla 

domanda delle famiglie e delle persone, in riferimento all’evoluzione del complessivo 

sistema dei bisogni sociali e sociosanitari; 

 confermare e rifinanziare tutti gli interventi definiti quali “obiettivi di servizio” già 

programmati nel Piano Sociale di Zona 2018/2020 dell’Ambito di Barletta, approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 82/2018, e specificatamente 23 obiettivi di servizio 

regionali, di cui alla citata delibera di G.R n.2324/2017, come da schede allegate al 

presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 
 

CONSIDERATO che:  
 

- con questa stessa Delibera si approva: 

 l’Integrazione all’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del  “Piano regionale per il  

contrasto alla povertà 2018-2020” allegato alla riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018-

2020 (annualità 2021) dell’Ambito di Barletta, che si compone di n 4 schede ricomprese 

nella programmazione del Piano Sociale di Zona annualità 2021 e più precisamene le 

schede n. 3, 6, 7 e 8, per un importo totale pari ad € 1.177.647,19 di cui €1.165.142,92 

quota servizi fondo povertà annualità 2020 e €12.504,27 quota di cofinanziamento 

regionale annualità 2020. Le risorse del Fondo Povertà sono distribuite, come da allegato 

che diventa parte integrante alla presente Delibera, nei servizi socioeducativi innovativi e 

sperimentali per la prima infanzia, nei servizi di prossimità, nella implementazione delle 

risorse umane da destinare alla presa in carico di persone particolarmente vulnerabili, 

nell’attivazione di percorsi socio-lavorativi e nel rafforzamento della rete del welfare 

d’accesso; 

 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), di 

€73.404,00 quota povertà estrema del Fondo Povertà - Annualità 2020, allegata al presente 

provvedimento e parte integrante dello stesso; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

il Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale, in qualità di 

Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta, è 

tenuto ad approvare gli atti, predisposti dall’Ufficio di Piano, relativi alla 

riprogrammazione del 4° Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta IV annualità 

2021; 

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 ottobre 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 le schede di riprogrammazione finanziaria allegate al presente 

provvedimento e parte integrante dello stesso, relative alla riprogrammazione del 4° Piano 

di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta IV  annualità 2021; 
 

1. DI APPROVARE le schede per la progettazione di dettaglio per gli obiettivi di servizio, 

allegate al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, modificate  così come  da 

riprogrammazione finanziaria annualità 2021, allegate al presente provvedimento e parte 

integrante dello stesso; 
 

2. DI APPROVARE il quadro sintetico di dettaglio Fondo povertà- PAL 2020 quale allegato 

alla riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 (annualità 2021) dell’Ambito 

di Barletta allegate al presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 
 

3. 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, allegate al presente 

provvedimento e parte integrante dello stesso; 
 

4. DI APPROVARE 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 2020, allegata al presente 

provvedimento e parte integrante dello stesso; 
 

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

adempimenti consequenziali;  

DELIBERA 

DI DICHIARARE, stante d’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 
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