
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 N.   114 

del 14/07/2021 

 
 

 

OGGETTO: IV PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 

BARLETTA. APPROVAZIONE     RELAZIONE SOCIALE ANNO 2020 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore  10.51  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco  X 

Calabrese Gennaro Assessore X  

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

    

    

    

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

in qualità di 

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta 
 

PREMESSO che: 

 

 il Regolamento regionale n.4/2007 e s.m.i. richiama, all’art. 16 c.3 punto c) l’obbligo di 

“predisporre e diffondere, con cadenza almeno annuale, la relazione sociale dell’Ambito 

territoriale, sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona, relativamente all’utilizzo delle 

risorse finanziarie assegnate, alle caratteristiche del contesto socio-economico, alla efficacia 

delle azioni realizzate, alla qualità dei processi di partecipazione attivati, al raggiungimento 

dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali e degli indicatori di 

costo medio delle prestazioni, così come individuati dalla Regione”; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n.2324 del 28.12.2017, la Regione Puglia 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 dicembre 2018 è stato approvato il "Quarto 

Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Barletta  2018/2020"; 

 

 con Deliberazione di Giunta n.2122 del 22.12.2020, la Regione Puglia ha stabilito di prorogare 

la vigenza del Piano regionale delle Politiche Sociali all’annualità 2021 con l’approvazione 

degli indirizzi regionali conseguenti, ferma restando la necessità da parte degli Ambiti 

territoriali di procedere, in continuità con le annualità precedenti, a tutti gli adempimenti 

previsti, tra cui figura la redazione della relazione sociale annuale dell’Ambito territoriale; 

 con nota del 30.03.2021 prot.AOO_146/30/03/2021/0004108 il Dirigente del Servizio 

inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà, ha comunicato  

le risorse destinate agli Ambiti territoriali per il cofinanziamento del Piano sociale di zona (IV 

annualità) e l’avvio della fase di rendicontazione 2020 (III annualità); 

 

CONSIDERATO che: 

 

 la Relazione sociale dell’Ambito e la scheda di monitoraggio 2020 hanno come fine quello di 

mettere a disposizione di tutti uno strumento atto a permettere la valutazione delle politiche 

sociali poste in essere con il IV Piano sociale di zona, le performance, le prassi operative, i 

risultati conseguiti, i punti di forza e di debolezza, allo scopo di rispondere con maggiore 

efficacia ai bisogni espressi dai cittadini con una programmazione mirata; 

 è necessario che la Giunta Comunale, in qualità di Coordinamento Istituzionale del Piano sociale 

di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta, approvi la Relazione sociale dell’Ambito 

territoriale di Barletta e la relativa scheda di monitoraggio per l’annualità 2020, parti integranti 

del presente atto, predisposta dall’Ufficio di Piano, da trasmettere alla Regione Puglia; 

 

Acquisiti i pareri, così come espressi sul presente provvedimento dai Dirigenti responsabili degli 

Uffici interessati, ai sensi dell'art. 49 TUEL D.lgs. 267/2000; 

Ritenuto di poter dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, 4° comma del D.L.vo 267/2000, alla luce del termine per l’adempimento di cui 

trattasi dalle vigenti disposizioni di legge;  

Visti: 



-   lo Statuto Comunale; 

-   il T.U.E.L. D. Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO che la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n.2122 del 

22.12.2020 ha stabilito di prorogare la vigenza del Piano regionale delle Politiche Sociali 

all’annualità 2021 con l’approvazione degli indirizzi regionali conseguenti, ferma restando la 

necessità da parte degli Ambiti territoriali di procedere, in continuità con le annualità 

precedenti, a tutti gli adempimenti previsti, tra cui la redazione della relazione sociale annuale 

dell’Ambito territoriale; 

 

2. DI APPROVARE gli atti, predisposti dall’Ufficio di Piano, da inviare alla Regione Puglia, 

relativi alla Relazione sociale dell’Ambito territoriale di Barletta e la relativa scheda di 

monitoraggio per l’annualità 2020, parti integranti della presente deliberazione; 

 

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

adempimenti consequenziali; 

 

                                                                   DELIBERA 

 

DI DICHIARARE con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n°267/2000. 
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Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/06/2021

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:

28/06/2021Data

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 SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  14/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 14/07/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   Deluca Giuseppe Michele

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca;1;21356480


