
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   157 

del 11/07/2019 

 
 

 

OGGETTO: QUARTO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 DELL’AMBITO 
DISTRETTUALE DI BARLETTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE 2018-I 
ANNUALITÀ 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Luglio alle ore 18.21  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  

Lanotte Marcello Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Cefola Gennaro Assessore X  

Ciniero Michele Assessore X  

Lacerenza Anna Maria Assessore X  

LASALA Michele Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Passero Ruggiero 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: 

 

• 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”; 

 

• obiettivo del IV Piano Regionale delle Politiche Sociali è proseguire il consolidamento del 

“welfare” cosiddetto “tradizionale”, cioè di consolidamento di un sistema di servizi sociali e 

sociosanitari a trazione pubblica e proteso al miglioramento della qualità della vita, delle 

condizioni di benessere e dell’efficacia degli sforzi di presa in carico delle persone con fragilità 

e di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati; 

 

• con Delibera di Giunta Comunale n.165 del 26.10.2018, in qualità di Coordinamento 

istituzionale dell’Ambito Territoriale di Barletta, è stata approvata la proposta del IV Piano 

Sociale di Zona dell’Ambito 2018-2020, riportante gli obiettivi di servizio, le relative modalità di 

gestione, i termini di realizzazione,  le risorse comunali e non necessarie al raggiungimento 

degli stessi, la dotazione organica necessaria alla realizzazione del Sistema integrato di 

interventi e servizi sociali sul territorio, trasmessa con PEC del 30.10.21018 alla Regione Puglia 

per il rilascio di apposito parere di conformità alle prescrizioni regionali; 

 

• con nota dell’8.11.2018 prot.n.AOO_146/08/11/2018/83676, introitata in pari data al 

prot.n.84108, la Regione Puglia ha inviato nota di chiusura del procedimento istruttorio 

relativo al Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta, nella quale “esprime 

parere favorevole all’approvazione del Piano 2018-2020”, propedeutico alla convalida  

dell’integrale documentazione del Piano Sociale di Zona con delibera di Consiglio Comunale; 

 

• 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, preliminarmente a 

formale indizione della Conferenza di Servizi; 

 

• con la predetta delibera di C.C. è stata approvata la Riprogrammazione 2018 del Piano di Zona 

con un budget complessivo di € 15.705.263,03, incrementato in sede di rendicontazione ad € 

16.272.615,90 per l’inserimento dell’ulteriore importo di euro 3.682,33 FNPS rispetto 

all’importo programmato di euro 336.000,00 (Annualità PDZ 2018) (punto n. 3) e delle risorse 

del Piano alla lotta Povertà (punto n. 5) e rettificato  ai punti n.6 e n.12 per l’attribuzione di 

ulteriori risorse II riparto PAC Infanzia, con contestuale riduzione delle risorse proprie da 

bilancio comunale, come di seguito riportato: 



N. FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO 

1 RESIDUI STANZIAMENTO PDZ € 2.648.174,69 

2 Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - FNPS € 339.682,33 

3 Fondo Globale socioassistenziale regionale - FGSA € 289.180,80 

4 Fondo Non Autosufficienza - FNA € 234.000,00 

5 Fondo naz povertà (D.Lgs. 147 del 2017) € 563.670,54 

6 Risorse proprie da bilancio comunale  €  5.057.189,40 

7 Risorse della ASL € 2.209.541,49 

8 Buoni servizio infanzia € 464.306,01 

9 Buoni servizio anziani e disabili € 770.750,75 

10 Risorse Pon Inclusione € 1.399.110,00 

11 

Altre risorse pubbliche - (buoni di servizio per CAGI-POR Puglia 

2014-2020-Progetto Antiviolenza TALEE - Progetto un rifugio a 

Barletta- Risorse SPRAR Prefettura-Contributo reg. detrazioni 

famiglie numerose, PROVI linea A-B-C, risorse nazionali piano 

d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 

+PROVI dopo di NOI Contributo ministeriale tramite prefettura 

Prefettura 14.700,00 + € 79.500,00 D.L n.91 del 20.06.2017 DIP 

per le libertà civili e l'immigrazione 

€ 1.602.174,38 

12 
Altre risorse pubbliche - (PAC II Riparto Infanzia gennaio 2018-

giugno 2018) 
€ 447.680,81 

13 Altre risorse pubbliche - (__ RED___) € 49.407,20 

14 
Altre risorse private - (ticket dei servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali) 
€ 197.747,50 

 Altre risorse private - (____________________________)  

 Altre risorse private - (____________________________)  

 

• ciascun Ambito territoriale deve procedere con il rispettivo Ufficio di Piano e il Servizio Ragioneria del 

Comune Capofila, a redigere i prospetti di rendicontazione al 31.12.2018 allo scopo di attestare lo stato 

di avanzamento dell’attuazione della I^ annualità del rispettivo Piano Sociale di Zona 2018--2020, in 

coerenza con la programmazione e approvazione”; 

• l’Ufficio di Piano ha predisposto i prospetti di rendicontazione, precompilati per la sola parte dei dati 

relativi alle risorse programmate con il PdZ 2018- 2020ed in parte rettificati,  di seguito 

specificati: 

a) Budget complessivo programmato con il Piano Sociale di Zona 2018- 2020 aggiornato 

all’annualità 2018; 



b) Scheda per la rendicontazione dei servizi del Piano Sociale di Zona, annualità 2018;  

c) Elenco degli atti di impegno relativi alle risorse impegnate  nell’anno 2018; 

d) Quadro sintetico complessivo delle risorse impegnate ovvero non impegnate per fonte 

di finanziamento. 

• nel suddetto Piano Sociale di Zona 2018/2020 sono state programmate le risorse finanziarie utili 

alla realizzazione dei 23 obiettivi di servizio regionali, di cui alla citata delibera di G.R n.2324/2017, 

alcuni dei quali finanziati con i residui del PDZ 2014-2017 con decorrenza 2019, ed  ulteriori 4 

obiettivi  comunali, complessivamente, per un totale di 27 obiettivi di seguito specificati: 

1. Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia  

2. Centri di ascolto per le famiglie   

3. Educativa domiciliare per minori  

4. Rete e servizi per la promozione dell'affido familiare e dell'adozione ed equipe 

5. Servizi a ciclo diurno per minori  

6. Rete di servizi e strutture per PIS 

7. Percorsi di inclusione socio-lavorativa  

8. Rete del welfare d'accesso  

9. Rete per acceso e presa in carico integrata socio-sanitaria e socio-lavorativa  

10. Cure domiciliari integrate di I° e II° livello 

11. Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di noi 

12. Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA  

13. Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

14. Maltrattamento e violenza - equipe 

15. Maltrattamento e violenza - CAV  

16. Maltrattamento e violenza - residenziale  

17. Azione di sistema – Funzionamento Ufficio di Piano 

18. Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche 

19. Strutture residenziali per minori 

20. Abbattimento barriere architettoniche  

21. Altre strutture residenziali per disabili  art. 55 e 57 ed anziani  (Dopo di noi) 

22. Rete di servizi e strutture per il disagio psichico 

23. Percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio-lavorativa per vittime di violenza 

24. Progetto “ Un rifugio a Barletta” 

25. Contributo regionale per detrazioni/abbattimento economico famiglie numerose 

26. Servizio trasporto sociale 

27. Piccoli progetti organizzazioni di volontariato; 

 

• si evince dalle schede di rendicontazione 2018, che questo Ambito di Barletta, ha impegnato 

per la prima annualità 2018 la somma complessiva di € 6.926.362,59 pari al 42,6 % del totale 

complessivo programmato, mentre le risorse residue non impegnate, ammontanti a €  

9.346.253,31, comprendono:  i residui a stanziamento PDZ 2014-2017, pari ad  € 2.476.917,58, 

somma ripartita nel Bilancio di Previsione 2019-2021 in vari capitoli dedicati all’avvio di nuovi 

servizi a partire dal 2019,  le somme erogate ma non rendicontate in quanto transitano in 

bilanci di altri enti (es. Asl € 2.209.541,49, Provincia), economie per ribassi di gara,  minore 

utilizzo di risorse proprie di bilancio comunale per attribuzione di nuove risorse da Enti esterni 

(nuova programmazione II riparto PAC per asilo nido ottobre 2018-giugno 2019), nonché le 

somme impegnate ma reimputate in sede di riaccertamento dei residui 2018 negli anni 

seguenti al 2018 relative a servizi non avviati e/o con esigibilità differita e/o a valere su più 

annualità (risorse B.C. e B.S., PAC, PON inclusione, RED, PROVI), in ottemperanza alla vigente 

normativa sulla armonizzazione contabile.  

Ritenuto opportuno: 

• che la Giunta Comunale, in qualità di Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona 



dell’Ambito Territoriale di Barletta, approvi i prospetti di rendicontazione 2018, I^ annualità, 

relativi alle risorse programmate con il PdZ 2018- 2020, predisposti dall’Ufficio di Piano, da inviare alla 

Regione Puglia, 

 

Vista la proposta del Dirigente del Settore Servizi Sociali  

Visto lo Statuto Comunale e il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n.19/2006 s.m.i.; 

Vista la delibera di C.C. n.5 del 10.02.2014 con cui è stato approvato il “Terzo Piano di Zona dell’Ambito 

Territoriale di Barletta 2014/2016”; 

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, stante l’urgenza per l’adempimento di cui trattasi, 

finalizzato alla successiva approvazione della Programmazione PDZ 2018-2020; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne 

parte integrante, formale e sostanziale 

 

1. DI APPROVARE i prospetti della Rendicontazione 2018, I^ annualità, delle risorse 

programmate con il PdZ 2018- 2020, elaborati dall’Ufficio di Piano per il successivo invio alla 

Regione Puglia, di seguito specificati ed allegati, che costituiscono parte integrante del 

presente atto: 

a) Budget complessivo programmato con il Piano Sociale di Zona 2018- 2020 aggiornato 

all’annualità 2018; 

b) Scheda per la rendicontazione dei servizi del Piano Sociale di Zona, annualità 2018;  

c) Elenco degli atti di impegno relativi alle risorse impegnate  nell’anno 2018; 

d) Quadro sintetico complessivo delle risorse impegnate ovvero non impegnate per fonte di 

finanziamento. 

 

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

adempimenti consequenziali;  

                                                                  DELIBERA 

3. 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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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/07/2019

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:

10/07/2019Data

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;111462580969013592634518056612208455700



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 12/07/2019 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 12/07/2019 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                        Dr.ssa MESSANELLI Rossella Adriana

 

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:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526


