
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 02 del 16/02/2017 

 

Oggetto: Ratifica attivazione proroga Cantieri di Cittadinanza. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 15:30, presso il Comune di Manduria, 

nei locali dell’Ufficio di Piano, siti in via Pacelli n. 3, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione n. 4359 del 14/02/2017 e risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Roberto Puglia X  

2.  Comune di Avetrana   Componente ***********************  X 

3.  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti – Sindaco X  

4.  Comune di Lizzano Componente Dario Macripò – Sindaco X  

5.  Comune di Maruggio Componente Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Giuseppe Saracino – Assessore X  

7.  Comune di Torricella Componente Paride Lomartire – Consigliere Delegato ai Servizi Sociali X  

8.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria Distretto 7 X  

Totali 7 1 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000,  N° 267 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Il Dirigente 

f.to Dott. Aldo Marino 

Addì, 16/02/2017 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

f.to Dott. Aldo Marino 

Addì, 16/02/2017 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000.,  N° 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 

 



Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile dell’Ufficio di 

Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all’art. 9 del 

Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Rag. Roberto Puglia, Consigliere Comunale di Manduria, Comune Capofila, delegato alla 

Presidenza del Coordinamento Istituzionale. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 

dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Premesso che: 

- La Giunta Regionale con Delibera n. 2456 del 21 novembre 2014 pubblicata sul B.U.R.P. n. 1 del 7/1/2015, 

in attuazione del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 37/2014, ha disciplinato le modalità e i requisiti per 

l’attivazione di Cantieri di cittadinanza sul territorio regionale; 

- Al fine dell’attivazione dei due strumenti, i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali, ai sensi della L.R. 

n. 19/2006 e s.m.i., o in Consorzi, devono preliminarmente costituire un catalogo di “cantieri” da attivare 

entro trenta giorni dalla assegnazione delle risorse umane selezionate per la fruizione del beneficio 

economico, a cui hanno accesso sia i richiedenti  il beneficio denominato “Cantieri di Cittadinanza” 

sezione A e B, sia i richiedenti percorsi di “Lavoro minimo di cittadinanza”, sezione A, in entrambi i casi 

selezionati con apposito avviso pubblico; 

Dato atto: 

- che con la Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il lavoro della Regione Puglia, 4 marzo 

2015, n. 298, “Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 “Cantieri di Cittadinanza” è stato approvato lo 

schema di Avviso pubblico regionale per la presentazione di manifestazione di interesse a Progetti di 

Cantiere di Cittadinanza negli Ambiti territoriali sociali (D.G.R. n. 2456/14). 

- Che nel predetto Avviso si stabilisce che detti cantieri possono essere pubblicati sulla piattaforma 

regionale, nel c.d. “catalogo dei cantieri” a seguito di istruttoria effettuata dall’Ufficio di Piano e previa 

sottoscrizione delle OO.SS. territoriali confederali; 

Richiamate: 

- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale, n. 09 del 20.03.2015, con la quale è stato formulato 

specifico atto di indirizzo all’Ufficio di Piano finalizzato all’adozione di tutti gli atti consequenziali alle 

procedure in parola mediante la costituzione di n. 2 Cantieri di Cittadinanza, a valere su tutti i Comuni 

dell’Ambito Territoriale: 

 1 relativo alla manutenzione del patrimonio pubblico, riservato a n. 16 persone;  

 1 relativo al sostegno ai servizi amministrativi pubblici, riservato a n. 8 persone in possesso di 

adeguato titolo di studio utile alle attività connesse ai medesimi; 

- La Deliberazione del Coordinamento Istituzionale, n. 15 del 22.04.2015 con la quale si è preso atto, 

approvandole, delle bozze dei progetti di cantieri di cittadinanza predisposti dall’Ufficio di Piano così 

come da atto di indirizzo espresso dal Coordinamento Istituzionale con Deliberazione n. 09 del 

20.03.2015; 

- La Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 20 del 13.05.2015 con la quale si è preso atto, 

approvandola, della proposta progettuale del terzo Cantiere di Cittadinanza, predisposto dall’Ufficio di 

Piano, relativo alla “leggera assistenza” 

Dato atto: 

- Che, in ottemperanza alle sopra citate deliberazioni, le proposte progettuali di cantiere di natura pubblica 

sono state sottoposte, per la loro sottoscrizione, alle OO.SS. e, successivamente, sono state inserite nella 

piattaforma telematica della Regione Puglia, per la loro convalida; 

- Che a seguito dell’emanazione dei suddetti provvedimenti sono state avviate tutte le procedure 

connesse all’attivazione della misura di che trattasi; 



Richiamate: 

- La Determinazione Dirigenziale n. 7 del 09/02/2016 con la quale, ad esito dell’istruttoria compiuta 

dall’Ufficio di Piano, è stato approvato l’elenco delle domande ammesse, delle domande non ammesse e 

delle domande non valutabili; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 32 del 21/04/2016 con la quale, ad esito dell’ulteriore ’istruttoria 

compiuta dall’Ufficio di Piano, è stato approvato l’elenco delle domande ammesse, delle domande non 

ammesse e delle domande non valutabili; 

- La Determinazione Dirigenziale n. 59 del 04/07/2016 con la quale è stata approvata la graduatoria 

definitiva degli ammessi alla misura “Cantieri di Cittadinanza” 

- La Determinazione Dirigenziale n. 65 del 11/07/2016 con la quale si è preso atto degli abbinamenti dei 

26 beneficiari ai vari progetti di cantiere; 

Dato atto che a partire dal mese di luglio 2016 hanno avuto inizio, in tutti i Comuni afferenti l’Ambito 

Territoriale, i Cantieri di Cittadinanza; 

Evidenziato che l’esperienza avviata ha sortito apprezzamenti positivi a beneficio delle Comunità, così come 

relazionato dai singoli tutors di cantiere; 

Considerato: 

- che al termine della misura “Cantieri di Cittadinanza”, tenuto conto della positiva esperienza avviata da 

parte degli ammessi al beneficio, è stato richiesto, da parte delle Amministrazioni la prosecuzione delle 

attività; 

- che l’Ufficio di Piano, in riscontro a dette richieste, con nota prot. n. 40791 del 23/12/2016 ha proposto ai 

Sigg. Sindaci dei Comuni, salvo diverso avviso, la prosecuzione delle attività limitatamente ad un periodo 

di 2 mesi, attingendo alle risorse di cui alla scheda n.5 del Piano Sociale di Zona, relativa ai percorsi di 

inclusione sociale; 

Dato atto che sulla proposta innanzi riportata è stato manifestato, dai Sindaci dei Comuni afferenti l’Ambito 

Territoriale, un unanime consenso e che l’Ufficio di Piano, conseguentemente, ha posto in essere gli atti 

necessari all’attivazione dei Cantieri di Cittadinanza per ulteriori due mesi a far data 30/01/2017; 

Ritenuto opportuno ratificare, con il presente atto, l’attività espletata dall’Ufficio di Piano con il conseguente 

impegno di spesa di € 26.000,00 (€ 500 al mese per 26 beneficiari per 2 mesi) assunto attingendo dalle 

risorse di cui alla scheda n. 5 del Piano Sociale di Zona, relativa ai percorsi di inclusione sociale; 

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale; 

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito; 

Acquisiti i pareri favorevoli inseriti in preambolo dal Dirigente del Settore Servizi Sociali e dal Dirigente del 

Settore Amministrativo-Contabile in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 7 

 Aventi diritto di voto: 6 

 Favorevoli: 6 

 Contrari: **** 

 Astenuti: **** 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1. di dare atto che l’esperienza denominata Cantieri di Cittadinanza ha sortito apprezzamenti positivi per le 

attività espletate a beneficio delle Comunità 



2. di ratificare, l’attività espletata dall’Ufficio di Piano consistita nell’attivazione per ulteriori 2 mesi (a far 

data 30/12/2017) dei Cantieri di Cittadinanza per tutti i beneficiari inseriti nella graduatoria e abbinati ai 

vari progetti di cantiere, con l’assunzione dell’impegno di spesa di € 26.000,00 (€ 500 al mese per 26 

beneficiari per 2 mesi) attingendo dalle risorse di cui alla scheda n. 5 del Piano Sociale di Zona, relativa ai 

percorsi di inclusione sociale; 

3. di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente 

deliberazione, richiamati nei provvedimenti regionali connessi ai Cantieri di Cittadinanza; 

4. di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente atto sul sito 

istituzionale dell’Ambito Territoriale nonché all’albo pretorio del Comune di Manduria, Ente Capofila. 

5. di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Rag. Roberto Puglia 

 

 

 

Il presente atto è stato affisso oggi ____________________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà 

pubblicato per quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

Dott. Graziano Iurlaro 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici 

giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 

267/2000) senza opposizioni. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 


