
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 N.   183 

del 12/10/2021 

 
 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALLA MONOGENITORIALITA’-EX ASSISTENZA ECONOMICA DI 

BASE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore  18.43  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  

Cilli Oronzo Assessore X  

Lionetti Salvatore Assessore X  

Marzocca Ruggiero Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore  X 

Spera Elisa Anna Maria 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 

 

Premesso che: 

 Il sistema dei servizi sociali del Comune di Barletta si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile 

rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo: 

1. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza 

delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell’individuo, 

come definito dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 

2. l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti; 

3. l’eguaglianza di opportunità tra donna e uomo nella valorizzazione della differenza di genere in 

tutte le espressioni della società; 

4. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad 

interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità; 

5. il diritto ad una maternità e paternità consapevole; 

6. la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili; 

7. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili; 

8. l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni; 

9. l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei principi di 

solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali; 

10. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture. 

 

 il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Barletta, approvato con delibera di C.C. 

n.82 del 13.12.2018, annovera tra i propri servizi previsti il “Servizio di Assistenza Economica di Base”, 

art.102 del R.to R.le n.04/2007”; 
 

 Il “Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base” è un intervento, 

rivolto ai minori e alle loro famiglie residenti nel territorio del Comune di Barletta, al fine di garantire la 

realizzazione del diritto alla maternità e paternità, nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, 

secondo la vigente normativa e in particolare: 

a. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, articolo 25, relativo alle 

“Attribuzioni ai Comuni”; 

b. Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di 

cui alla legge 28 marzo 2001, n. 149; 

c. Legge 28 agosto 1997, n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l'infanzia e l'adolescenza”; 

d. Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" all’art.22 lett. E e successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 

maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali; 

e. 5° Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva, approvato il 21 maggio 2021 dall’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e 

l’Adolescenza, per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; 

f. Legge Regionale n. 19/2006 che disciplina il sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il 

benessere delle donne e degli uomini in Puglia all’art. 33 (Interventi di sostegno economico e 

contrasto alla povertà). 

g. Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007 all’art. 102 (Servizi di contrasto della povertà e della 

devianza).  

 

 il Disciplinare per l’accesso al Servizio di Assistenza Economica di Base è già presente 

nell’Ambito sociale di Barletta, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 54 del 18/04/2013, ma si 

rende necessario un nuovo Disciplinare affinché gli interventi attuati possano garantire l’inclusione 

sociale attraverso progetti individualizzati, attuati dal Servizio Sociale professionale, di presa in carico 

del soggetto e del nucleo familiare; 

 

 l’Emergenza Sanitaria Covid-19 ha determinato l’emergere di nuove forme di povertà sociali e di 



conseguenza una forte domanda di protezione sociale. Pertanto, il nuovo Disciplinare per l’accesso al 

Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base prevede la presenza di un 

rafforzamento del servizio già esistente per una valutazione specifica del bisogno; 

 

 lo Stato e la Regione hanno introdotto nuovi strumenti di contrasto alla povertà e, in particolare, 

ammortizzatori sociali di tipo passivo che consentono di rimodulare gli strumenti a nostra disposizione. 

Il nuovo Disciplinare per l’accesso al Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza 

Economica di Base rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno delle categorie più fragili e 

per il contrasto dei fenomeni di povertà ed emarginazione sociale. 

 

Considerato che: 

 è opportuno provvedere ad approvare in merito il “Disciplinare per il Servizio di Supporto alla 

Monogenitorialità – Ex Assistenza Economica di Base”, che disciplini le prestazioni, gli obiettivi, i costi, le 

modalità di accesso e di funzionamento; 

 l’art. 80 – comma 1 – del vigente Statuto Comunale, il DLgs. N° 267/2000 ed il Titolo V della Costituzione 

individuano nella Giunta Comunale l’organo competente per il procedimento di formazione dei 

disciplinari, ivi compresa l’iniziativa per la susseguente adozione; 
 

 

Rilevato che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2019, sono state approvate le Linee 

Programmatiche di Mandato Amministrativo 2018-2023, ai sensi del combinato disposto ex art.46, comma 

3 del d.lgs. 267/2000 e art.40, comma 3, del vigente Statuto Comunale; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n° 122 del 15/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021/2023 Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023; 

 il presente provvedimento non assume rilevanza contabile; 

 

Visto: 

-la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

-il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

-il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

-il Regolamento unico per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali del Comune 

di Barletta; 

-la Legge 328/00; 

-il Regolamento Regionale n. 4/2007; 

-il vigente Statuto Comunale. 

-A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1. DI REVOCARE il Disciplinare approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 54 del 18/04/2013 per i 

seguenti motivi: 

 il Servizio di Assistenza Economica di Base è già presente nell’Ambito sociale di Barletta, 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 54 del 18/04/2013, ma si rende necessario un nuovo 

Disciplinare affinché gli interventi attuati possano garantire l’inclusione sociale attraverso progetti 

individualizzati, attuati dal Servizio Sociale professionale, di presa in carico del soggetto e del nucleo 

familiare; 

 l’Emergenza Sanitaria Covid-19 ha determinato l’emergere di nuove forme di povertà sociali e di 

conseguenza una forte domanda di protezione sociale. Pertanto, il nuovo Disciplinare per l’accesso al 

Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base prevede la presenza di un 

rafforzamento del servizio già esistente per una valutazione specifica del bisogno; 

 lo Stato e la Regione hanno introdotto nuovi strumenti di contrasto alla povertà e, in particolare, 



ammortizzatori sociali di tipo passivo che consentono di rimodulare gli strumenti a nostra disposizione. 

Il nuovo Disciplinare per l’accesso al Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza 

Economica di Base rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno delle categorie più fragili e 

per il contrasto dei fenomeni di povertà ed emarginazione sociale. 

 

 

2. DI APPROVARE il nuovo Disciplinare allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale con contestuale pubblicazione presso l’Albo Informatico e sul sito istituzionale al fine di 

consentire a tutti i cittadini interessati di prenderne visione e di depositare presso lo stesso ufficio osservazioni, 

memorie, opinioni ecc.;  

 

3. DI DEMANDARE, alla dott.ssa Caterina NAVACH, Dirigente del Settore, l’attuazione degli adempimenti 

consequenziali al presente provvedimento per l’approvazione del citato Disciplinare. 

 

Successivamente, al fine di consentire l’accesso in tempi brevi al Servizio da parte dei cittadini, previa apposita 

separata votazione unanime palesemente effettuata: 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

Allegati: Bozza del Disciplinare per l’accesso al Servizio di Supporto alla Monogenitorialità–Ex Assistenza 

Economica di Base. 
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Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/10/2021

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:

11/10/2021Data

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 13/10/2021 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 13/10/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   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;14962662


