DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
N. 23 del 31/05/2018
Oggetto: Sportello antiviolenza di Ambito. Provvedimenti

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

1.

Comune di Manduria

Presidente

Vittorio Saladino – Commissario Straordinario

X

2.

Comune di Manduria

Componente

Dott. Luigi Scipioni – Commissario Straordinario

X

3.

Comune di Avetrana

Componente

Antonio Minò – Sindaco

X

4.

Comune di Fragagnano

Componente

***********************

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

A

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 funzioni 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
Considerato che
-

la Regione Puglia con L.R. n 29/2014, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’art. 24 della L.R. 19/2006
individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le
misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e li riconosce come priorità di intervento;

-

la Regione Puglia, con DGR 729/2015 ha approvato il “Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto della
violenza di genere” con la finalità di definire indirizzi di lavoro coerenti su tutto il territorio regionale;

-

con DGR 1878/2016 sono state approvate le “Linee Giuda regionali in materia di maltrattamento e violenza nei
confronti delle persone minori per età”, con l’obiettivo prioritario di rendere omogeneo sul territorio regionale il
percorso di presa in carico dei minori vittime di maltrattamento e violenza, attraverso l’implementazione di assetti
organizzativi che favoriscano e agevolino l’integrazione tra professionisti e servizi per il raggiungimento di obiettivi
condivisi negli interventi di rilevazione, protezione, tutela e cura;

-

con la DGR 1934/2017 la Regione Puglia ha approvato le Linee programmatiche per il redigendo Piano Integrato per
il triennio 2018-2020 per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere fissando priorità di intervento, azioni
strategiche ed impegni finanziari;

Dato atto che
-

in conformità ed in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia, con Deliberazione
di Coordinamento Istituzionale n. 10 del 20/03/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per mesi 18
regolante i rapporti tra l’Associazione ALZAIA ONLUS e l’Ambito Territoriale 7;

-

le attività di sportello svolte in convenzione con l’associazione ALZAIA ONLUS procedono sulla scorta delle economie
sull’impegno assunto con Determinazione del Responsabile del servizio R.G. n. 206 del 21/04/2015;

-

il IV Piano Regionale Politiche Sociali 2018/2020 prevede il consolidamento, il sostegno e la qualificazione della rete
delle strutture ed ei servizi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza su donne e minori, nonché favorire
l’emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue dimensioni;

Rilevato che i 18 mesi stabiliti nella convenzione sottoscritta tra Ambito Territoriale 7 e l’Associazione ALZAIA ONLUS
sono già trascorsi e si è in regime di proroga sulle economie dell’originario impegno di spesa, appare opportuno avviare
le procedure necessarie ad individuare una Associazione con la quale procedere al raggiungimento degli obiettivi di
servizio presenti nel IV Piano Regionale Politiche Sociali 2018/2020, anche attraverso l’apertura di una manifestazione di
interesse, che si allega al presente atto;
Udito la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione;
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:
Aventi diritto di voto:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
6
6
===
===
DELIBERA

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

1.

Di approvare lo schema di Manifestazione di interesse per la ricerca di una Associazione con la quale procedere al
raggiungimento degli obiettivi di servizio presenti nel IV Piano Regionale Politiche Sociali 2018/2020;

2.

Di demandare all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

3.

Di demandare all’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line del Comune
Capofila nonché sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale;

4.

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 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
______________________________

