
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   212 

del 03/10/2019 

 
 

 

OGGETTO: QUARTO PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO 
DISTRETTUALE DI BARLETTA 2018-2020. APPROVAZIONE DELLA 
RIPROGRAMMAZIONE II ANNUALITÀ ANNO 2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Ottobre alle ore  13.31  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  

Carbone Graziana Assessore  X 

Cefola Gennaro Assessore X  

Lacerenza Anna Maria Assessore X  

LASALA Michele Assessore X  

Passero Ruggiero 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 

quale 

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale 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 nota del 04 giugno 2019 prot. n. AOO_146/00006873, introitata al ns. prot. n. 38330 del 

11.06.2019  la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti 

Sociali della Regione Puglia trasmetteva le “Istruzioni per l’aggiornamento annuale (2019) 

delle schede di programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona 2018-2020 e le 

relative Linee guida” indicando: l’Obiettivo generale, le Azioni prioritarie per 

l’aggiornamento della programmazione sociale e finanziaria, e la Documentazione 

(strumenti di lavoro) ai fini dell’istruttoria regionale; 

 

PRESO ATTO che: 

• con delibera di Giunta Comunale n.157 del 11.07.2019 è stata approvata la 

Rendicontazione 2018 della 1^ annualità del Quarto Piano Sociale di Zona 2018-2020 

dell’Ambito territoriale di Barletta; 

• per quanto attiene alle attività propedeutiche alla riprogrammazione 2019, si è 

proceduto a coinvolgere i soggetti del territorio attraverso l’espletamento dei seguenti 

incontri: 

� 28 febbraio 2019 cabina di regia; 

� 3 giugno 2019 cabina di regia; 



� 4 luglio 2019 Assemblea plenaria. 

• al termine del percorso di concertazione, l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Barletta, alla luce 

delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la riprogrammazione dei Piani Sociali di 

Zona 2018-2020 per II^ annualità 2019” approvate dalla Regione Puglia, ha proceduto 

all’aggiornamento delle fonti di finanziamento del budget per l’annualità 2019 e alla 

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

• si è provveduto a: 

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

programmati per la 1^ annualità nel  Piano Sociale di Zona 2018/2020 dell’Ambito di 

Barletta, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 82 del 13.12.2018, e 

specificatamente “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; 

� 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 socio sanitari; 

� garantire il rispetto dei vincoli  finanziari previsti per le aree di vulnerabilità sia dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociale che dalla Regione Puglia e più precisamente, 

per le risorse del FNPS, il rispetto del  vincolo pari al 40% sui servizi e interventi dedicati 

all’infanzia, adolescenza e responsabilità familiari; 

 

CONSIDERATO che con Delibera n. 151 del 09/07/2019 si è provveduto ad approvare 

il Piano di contrasto alla povertà del Comune di Barletta che si compone altresì di n.4 

schede aggiuntive alla programmazione del Piano Sociale di Zona annualità 2018 e più 

precisamene la scheda 2 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, per un importo totale pari ad € 

563.670,54; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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

dell’Ambito Territoriale di Barletta, è tenuta ad approvare gli atti, predisposti 

dall’Ufficio di Piano, relativi alla riprogrammazione del 4° Piano di Zona dell’Ambito 

Territoriale di Barletta II^ annualità 2019; 

• 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; 

 

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. 82 del 13.12.2018 con cui è stato approvato il “Quarto Piano 

di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta 2018-2020”;  

 

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; 

A voti palesi ed unanimi, resi nei modi di legge 

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 le schede di programmazione finanziaria allegate al presente 

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

di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta II^  annualità 2019, predisposti dall’Ufficio di 

Piano, relativi alla riprogrammazione del 4° Piano di Zona 2018-2020 dell’Ambito 

Territoriale di Barletta II^  annualità 2019; 

 

2. DI APPROVARE le schede di progettazione di dettaglio per gli obiettivi di servizio, allegate 

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

riprogrammazione finanziaria II^  annualità 2019; 

 

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

adempimenti consequenziali;  

                                                                  DELIBERA 

 

4. DI DICHIARARE, con separata e palese votazione unanime resa nei modi di legge, 

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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2019

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/09/2019

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:

03/10/2019Data

Parere Favorevole

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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  03/10/2019 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 03/10/2019 

      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;7233612


