
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 29 del 27/06/2018 

 

Oggetto: POR Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.5 – Sub azione 9.5.a. Avviso 

Pubblico per la realizzazione di progetti di contrasto alle discriminazioni 

“Discrimination Free Puglia”. Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di giugno 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. 0021115 del 25/06/2018 e risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

2.  Comune di Avetrana   Componente Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco X  

3.  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti - Sindaco X  

4.  Comune di Lizzano Componente Antonietta D’Oria – Sindaco X  

5.  Comune di Maruggio Componente ********************  X 

6.  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

7.  Comune di Torricella Componente Michele Schifone – Sindaco X  

8.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS7 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 

Dott. Graziano Iurlaro 

Addì, 27/06/2018 

Parere ______________ in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, ________________ 

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. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Sindaco Legale rappresentante del Comune di 

Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Saladino. 

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 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017; 

Premesso: 

- che il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione 

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato 

tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment & lnclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di 

intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle 

povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di 

violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;  

- che nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.5 sono previste risorse FSE dedicate 

appositamente agli interventi contro le discriminazioni;  

- che con DGR 410 del 20/03/2018 sono state approvate le Prime Disposizioni attuative, e la conseguente Variazione al 

Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019, relative all’Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle discriminazioni”, 

nonché, definiti criteri e modalità per l’adozione dell’Avviso Pubblico “Discrimination Free Puglia”;  

- che l’Azione 9.2.3, dell’Accordo di Partenariato Italia-UE 2014-2020, prevede: Progetti integrati di inclusione attiva 

rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla 

maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di 

discriminazione; 

- che con Determinazione del Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche Sociali per le Migrazioni e Antimafia 

Sociale 18 giugno 2018, n. 34 è stato approvato Avviso Pubblico “Discrimination Free Puglia” le cui caratteristiche sono 

coerenti con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui 

al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del 

POR Puglia 20142020 nella seduta dell’11 marzo 2016 e s.m.i.;  

- che l’Avviso intende sostenere interventi integrati d’inclusione attiva attraverso percorsi che dovranno prevedere un 

approccio per cluster ai partecipanti degli interventi come meglio definiti nell’Avviso e di seguito sinteticamente 

indicati: 

 LINEA A: Vittime di violenza di genere 

 LINEA B: Minori Stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età 

Dato atto 

- che, l'Avviso si rivolge ad Enti Locali (capofila degli Ambiti Territoriali Sociali) ed Enti del Terzo Settore (come definiti 

dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 

giugno 2016, n. 106) obbligatoriamente, pena l'esclusione, associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con 

gli Ambiti Territoriali Sociali (per mezzo del Comune Capofila dell'Ambito) o con i Consorzi di Ambito Territoriale 

Sociale, costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (partecipanti ai sensi della L.R. 19/2006 delle 

competenze in materia di servizi sociali).  

- che tutti i partecipanti l'ATS, a pena di revoca del finanziamento concesso, devono avere almeno una sede operativa 

ubicata nel territorio pugliese, alla data di sottoscrizione dell'Atto unilaterale.  



- che ai fini della candidatura all’Avviso il Soggetto proponente è l'ATS (costituita o costituenda) deve, 

obbligatoriamente a pena di esclusione, avere una composizione minima specifica secondo la Linea d'Intervento 

prescelta, di seguito indicata: 

Linea di intervento A (cluster Vittime di Violenza di Genere) 

 Soggetto titolare e/o gestore di Centri Antiviolenza ex art. 107 del Reg. Regionale n. 4/2007, regolarmente 

autorizzato al funzionamento ed iscritto nei registri ex art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006; 

 Organismo Formativo Accreditato presso la Regione Puglia ai sensi della L.R. 15/2002 e s.m.i., che erogherà la 

formazione frontale;  

Linea di intervento B (cluster Minori Stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età) 

 Soggetto del Terzo Settore obbligatoriamente iscritto nell'apposita seconda sezione del registro delle associazioni 

e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati di cui all'art . 52, comma 1, lettera b) del Decreto 

Presidente della Repubblica n. 394/99;  

 Organismo Formativo Accreditato presso la Regione Puglia ai sensi della L.R. 15/2002 e s.m.i., che erogherà la 

formazione frontale.  

Attesa la necessità di acquisire apposito atto di indirizzo circa la definizione procedurale inerente la 

adesione/partecipazione all’Avviso Pubblico “Discrimination Free Puglia” di cui all’A.D. n. 34 del 18.06.2018;  

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: 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 prendere atto dell’Avviso Pubblico “Descrimination Free Puglia” di cui all’A.D. n. 34 del 18.06.2018; 

2. Di formulare apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano affinché proceda ad una ricerca di manifestazioni di 

interesse da parte dei Soggetti qualificati, per come richiesto dall’Avviso, con i quali procedere in partnership allo 

sviluppo delle azioni del progetto “Discrimination Free Puglia”; 

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

4. 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; 

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

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

Dott. Luigi Scipioni 

 

 

 

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 

______________________________ 

 


