
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 21 del 31/05/2018 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO N.3/2016. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Approvazione rimodulazione proposta progettuale Ambito Territoriale Manduria 

a valere sulle risorse PON INCLUSIONE 2014-20120. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di maggio alle ore 16,30, 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. 16798 del 18/05/2018 e risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1)  Comune di Manduria  Presidente Vittorio Saladino – Commissario Straordinario X  

2)  Comune di Manduria Componente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

3)  Comune di Avetrana  Componente Antonio Minò – Sindaco X  

4)  Comune di Fragagnano Componente ***********************  X 

5)  Comune di Lizzano Componente Gianfranco Bottazzo – Vice Sindaco X  

6)  Comune di Maruggio Componente Alfredo Longo – Sindaco X  

7)  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

8)  Comune di Torricella Componente Paride Lomartire – Consigliere Delegato ai Servizi Sociali X  

9)  ASL TA Componente Giuseppe Pirinu – Direttore Distretto SS ASL TA X  

10)  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7 X  

Totali 9 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. Graziano Iurlaro 

Addì, 31/05/2018 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

f.to Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, 31/05/2018 

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

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 

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



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 Dott. Vittorio Saladino, Commissario Straordinario con finzioni di Sindaco Legale rappresentante del Comune 

di Manduria capofila. 

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

sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 

328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento fondamentale per la realizzazione 

delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori 

istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e 

modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il 

benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, approvato con D.G.R. n. 1514 del 2 agosto 2013; 

Premesso che:  

- con Decreto Direttoriale n. 229 del 03.08.2016 è stato adottato, dalla Direzione Generale per l’inclusione e le 

politiche sociali, nell’ambito della quale è incardinata l’Autorità di Gestione del PON Inclusione, l’Avviso pubblico n. 

3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo - programmazione 2014-2020 - 

PON Inclusione; 

- con Deliberazione n. 27 del 28.09.2016 <<Avviso pubblico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2016 per 

la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”. Approvazione progetto dell’Ambito Territoriale.>>, il Coordinamento 

Istituzionale approvava il proprio progetto di Ambito e demandava l’Ufficio di Piano per i provvedimenti 

conseguenziali; 

- Il progetto in argomento era costituito da 3 macro azioni (A-B-C) riferite a: 

o Azione A - Assunzione di personale specializzato, a supporto degli Ambiti Territoriali, idoneo alla presa in 

carico del SIA; 

o Azioni B e C – Acquisizione di servizi in favore dei beneficiari SIA; 

- con nota protocollo n. 29727 del 29.09.2016, l’Ambito Territoriale n. 7, per il tramite del rappresentante Legale del 

Comune capofila, presentava domanda per l’ammissione al finanziamento del progetto approvato per l’importo 

complessivo di Euro 1.217.525,00; 

- con Decreto Direttoriale n. 11 del 31.01.2017, ai sensi del paragrafo 14.1 dell’Avviso Pubblico n. 3/2016, venivano 

approvate ed ammesse a finanziamento le Schede relative al Piano Finanziario annualità 2017-2018-2019 presentate 

dall’Ambito Territoriale n. 7; 

- con la sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 venivano perfezionati i rapporti tra 

Ambito Territoriale n. 7 e Autorità di Gestione - Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali - del MLPS 

per l’attuazione della proposta progettuale ammessa al finanziamento a valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del PON 

“Inclusione” Asse 2 - azione 9.1.1. per l’importo di €. 1.217.525,00 con termine di scadenza delle attività fissato al 

31.12.2019;  

Dato atto che le risorse assegnate all’Ambito Territoriale TA/7 per il triennio 2017-2019, pari ad € 1.217.525,00, sono 

state accertate in entrata sul Bilancio del Comune di Manduria, ente capofila dell’Ambito Territoriale, sul capitolo 146 così 

come di seguito indicato: 

- € 409.025,00 es. 2017 

- € 403.550,00 es. 2018; 

- € 405.000,00 es. 2019 

Considerato che nell’ambito dell’”Azione A”, l’Avviso  3/2016 contempla tra le azioni ammissibili il “ il potenziamento dei 

servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie destinatarie del 



SIA “ che ha l’obiettivo di dotare gli Ambiti Territoriali di profili professionali idonei alla presa in carico del SIA, nel 

rispetto delle “Linee guida” approvate in Conferenza Unificate 

Richiamata  la nota prot. AOO_146/26/09/2016(0003163 dell’Assessorato al Welfare Regione Puglia avente ad oggetto: 

“Art. 1 co. 386 e segg. della l.n. 208/2015 – l.r. n.3/2016 – Avviso n.3/2016 dell’AdG PON Inclusione ( Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali ). Proposta di adesione alla procedura unica regionale per la selezione del personale da destinare alle 

attività della Linea di Azione A.1 dei progetti di cui all’Avviso n.3/2016 per l’attuazione del SIA nazionale e del ReD 

regionale.” 

Richiamata la Deliberazione n. 28 del 28.09.2016 con la quale il Coordinamento Istituzionale ha delegato la Regione 

Puglia per le attività endoprocedimentali connesse la selezione del personale per il potenziamento della struttura 

tecnico-professionale dell’Ambito Territoriale n. 7 in ragione dell’implementazione delle misure SIA (Sostegno per 

l’Inclusione Attiva) e ReD (Reddito di Dignità) per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’AZIONE A 

dell’Avviso n. 3/2016 dell’AdG- PON Inclusione 2014-2020; 

Vista la convenzione per la delega di attività endoprocedimentali connesse al  potenziamento delle strutture tecnico-

professionali degli Ambiti territoriali sociali per l’implementazione del SIA-Sostegno per l’Inclusione Attiva e del ReD-

Reddito di Dignità per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 

2014-2020, sottoscritta in data tra Ambito territoriale Manduria e Regione Puglia; 

Visto l’Avviso pubblico per la  “Selezione per personale di cat. d e cat. c. a tempo determinato per il rafforzamento delle 

strutture tecnico-amministrative degli ambiti territoriali impegnati nella attuazione delle misure sia e red”, bandito con 

Determina Dirigenziale n. 544 del 21 agosto 2017; 

Dato atto che le procedure connesse al suddetto Avviso Pubblico sono a tutt’oggi in corso e che in ragione di questa 

tempistica non è stato possibile implementare i servizi previsti nel citato progetto a valere sull’annualità 2017 e su parte 

del 2018, consistente nell’assunzione di Personale a potenziamento dell’Ambito Territoriale nonché nell’attivazione dei 

vari servizi a supporto dei beneficiari alla misura REI; 

Considerato, pertanto, che al fine di rispettare gli obiettivi di servizio connessi al progetto si rende opportuno rimodulare 

il progetto PON incrementando sia i servizi a supporto dei beneficiari, sia le unità di personale inizialmente previste a 

supporto dell’Ambito Territoriale, per le attività connesse alla misura REI per la quale si prevede un ragionevole aumento 

della platea di interessati a partire dal prossimo 1° luglio 2018, data in cui la predetta diventerà universale venendo meno 

i requisiti di accesso di natura familiare; 

Letta la nota  prot. 2587 del 28.2.2018 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto: Chiarimenti su 

tempistica per la rendicontazione delle spese gennaio-marzo e sull’invio dei dati di Monitoraggio delle operazioni” con la 

quale si comunica che gli Ambiti che non hanno provveduto a richiedere modifiche al progetto a valere sulle risorse 

dell’Avviso 3/2016 per adeguarlo a sopravvenute specifiche  esigenze, tra cui lo spostamento delle risorse dal 2017 agli 

anni successivi se ancora non spese ) sono invitati a procedere in tal senso mediante la compilazione di apposito modulo; 

Sentita la relazione illustrativa dell’Ufficio di Piano e letta la proposta di rimodulazione del progetto finanziato ai sensi 

dell’Avviso 3/2016 di cui al Modulo di richiesta di modifica alla Convenzione e suoi allegati – allegata alla citata nota del 

Ministero Lavoro e Politiche Sociali; 

Rilevato che la proposta di rimodulazione è correlata  a una più attenta valutazione in merito al personale dedicato alla 

misura REI di contrasto alla povertà, emergendo la necessità di rinforzare ulteriormente il personale tecnico sociale  e 

quello amministrativo  per la restante parte di attuazione del Piano di Intervento 

Visto il formulario predisposto dall’Ufficio di Piano con il quale viene rimodulato il progetto di che trattasi allineandolo – 

a invarianza economica – alle annualità 2018 (II semestre) - 2019 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, in merito alla regolarità 

tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Finanziario, in merito alla regolarità 

contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 9 

 Aventi diritto di voto: 6 

 Favorevoli: 6 

 Contrari: === 

 Astenuti: === 

 



DELIBERA 

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

 

1. Di prendere atto di quanto innanzi specificato; 

2. Di approvare la proposta di rimodulazione del progetto PON Inclusione, relativa all’Avviso Pubblico n. 3/2016, 

predisposta dall’Ufficio di Piano, (come da Formulario che viene allegato al presente provvedimento sì da costituirne 

parte integrante e sostanziale), da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da finanziare a valere 

sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”; 

3. Di delegare il legale rappresentante dell’Ambito Territoriale a presentare la domanda di finanziamento del piano di 

intervento di che trattasi, corredandola di tutta la documentazione richiesta; 

4. Di conferire mandato al RUP, Dott. Raffaele Salamino, affinché predisponga tutti gli atti connessi e conseguenziali 

all’approvazione del presente provvedimento; 

5. Di demandare all’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune capofila; 

6. Di dichiarare la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime 

votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.L.gs. 267/2000 3 s.m.i. 





Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Dott. Vittorio Saladino 

 

 

 

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 

______________________________ 

 


