DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
N. 31 del 27/06/2018
Oggetto: Progetto Ciakmarket proposto da APS CiakSocial Manduria. Richiesta

patrocinio morale. Riesame. 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

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

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

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

A

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 la APS CiakSocial aveva richiesto in data 08.03.2018, con lettera acquisita al protocollo generale dell’Ente
n. 8205, il patrocinio morale per il progetto denominato Ciakmarket, agli atti dell’Ufficio;
Vista la relazione illustrativa del progetto, che si sostanzia nell’offerta, per gli utenti impossibilitati a muoversi dalla
propria abitazione, di effettuare acquisti attraverso piattaforma informatica messa a disposizione dalla predetta
Associazione;
Richiamata la precedente Deliberazione n. 16 del 03.04.2018, con la quale, il Coordinamento Istituzionale negava di
concedere il patrocinio, evidenziando il carattere prevalentemente commerciale dell’iniziativa e ritenendo che non
rientrasse nelle funzioni proprie dell’Ambito Territoriale concedere il patrocinio ad iniziate che, se pur apprezzabili nelle
loro finalità, di fatto sono collegate ad attività di natura direttamente o indirettamente “profit”;
Vista la nota formulata dal legale rappresentante dell’APS CiakSocial, acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 14003
del 25/04/2018, con la quale il predetto, preso atto della sopra richiamata Deliberazione n. 16/2018, ha richiesto al
Coordinamento Istituzionale di valutare la possibilità di riesaminare la proposta progettuale presentata dichiarandosi
disponibile ad illustrarla personalmente;
Considerato che nella riunione del Coordinamento Istituzionale del 31.05.2018, in accoglimento della richiesta formulata,
si è condivisa l’opportunità di invitare, alla successiva riunione del consesso, il legale rappresentante dell’APS CiakSocial;
Udita la relazione del Presidente dell’ APS CiakSocial, Enzo Pisconti il quale ha esposto al Coordinamento Istituzionale
l’articolazione dell’attività progettuale in particolare con riferimento alla scelta dei produttori/fornitori dei beni di prima
necessità rassicurando circa il rispetto della normativa di settore attinente il commercio degli alimenti;
Richiamati gli interventi dei presenti così come di seguito riassunti;
-

Il Dott. Scipioni ritiene opportuno che nel progetto sia chiaramente indicato che è svolto in favore dei soli associati.

-

Sulla stessa richiesta interviene il Sindaco del Comune di Torricella.

-

Scarciglia (Avetrana) chiede rassicurazioni in merito al mantenimento dello stesso prezzo dei beni alimentari
effettuato al banco, evitando eventuali maggiorazioni per la consegna gratuita a domicilio che rappresenta l’oggetto
principale del progetto Ciakmarket.

-

D’Oria (Lizzano) ritiene che l’attività del progetto rientra in attività di intermediazione commerciale non garantendo
i beneficiari finali ed agevolando i produttori/venditori atteso che il progetto stesso presenta carenza in ordine a
procedure che consentano un inserimento in corso d’opera di altri produttori interessati o garanzie in ordine
all’effettiva libertà di scelta degli utenti finali, motivi per i quali il progetto conserva la propria natura “profit” e non si
caratterizza come servizio meritevole di ottenere il patrocinio morale dell’Ambito Territoriale. Pertanto, preannuncia
il voto contrario ad ogni decisione del Coordinamento in favore della concessione del patrocinio.

-

Fischetti (Fragagnano) si sofferma sulla necessità di discutere, ai fini della concessione del patrocinio,
esclusivamente sulla opportunità e meritevolezza dell’iniziativa in astratto ed eventualmente concedere il patrocinio
con dettagliate modalità di svolgimento.

-

Iaia (Sava) interviene rappresentando come sia opportuno procedere, prima della concessione del patrocinio, ad
una regolamentazione dettagliata delle attività di progetto.

-

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele Salamino, interviene proponendo al Coordinamento
Istituzionale, se condiviso, di concedere un patrocinio con prescrizioni che comportino un superamento delle riserve
espresse dal Coordinamento Istituzionale in merito alla natura profit del progetto Ciakmarket (azioni, da parte
dell’APS, di forme pubblicitarie presso tutti i rivenditori insistenti sul territorio dell’Ambito; azioni relative alla
tracciabilità dei prodotti al fine di scongiurare elusioni di natura fiscale o contributiva; azioni di monitoraggio del
progetto, da parte dell’Ambito Territoriale; periodo di patrocinio limitato al 31/12/2018, salvo rinnovi da valutare da
parte del Coordinamento Istituzionale);

-

Interviene il Sindaco di Torricella il quale pone l’attenzione sulla necessità che venga evitata ogni forma di elusione
da parte dei produttori/venditori dei beni.

-

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale, Dott. Luigi Scipioni, propone l’aggiornamento della discussione a
data successiva per l’approvazione delle condizioni restrittive da porre alla concessione del patrocinio al progetto
Ciakmarket proposto dall’APS CiakSocial. Propone di demandare l’Ufficio di Piano per la predisposizione,
propedeutica la concessione del patrocinio, di un disciplinare di attuazione del progetto che abbia come scopo la
definizione:
di azioni mirate a garantire la tracciabilità del prodotto oggetto di acquisto da parte dei beneficiari;
di azioni mirate a garantire accessibilità al progetto da parte del maggior numero di produttori/venditori;
di azioni mirate a garantire la massima informazione e libertà di scelta del produttore da cui acquistare da parte
dei beneficiari;
o azioni di monitoraggio del progetto;
o periodo di attuazione del progetto con il patrocinio con scadenza al 31.12.2018.
D’Oria (Lizzano) interviene e rinnova il voto contrario alla proposta.
o
o
o

-

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:






Presenti:
Aventi diritto di voto:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

7
6
5
1 (Comune di Lizzano)
*****
DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati:
1.

Di riservarsi di approvare la concessione del patrocinio morale con restrizioni e per un periodo limitato fino alla
data del 31.12.2018;

2.

Di demandare all’Ufficio di Piano la definizioni dettagliata di una serie di restrizioni finalizzate a contrastarne il
collegamento ad attività meramente commerciali in ambito di:


tracciabilità dei prodotti;



accessibilità dei produttori;



modalità per la libera scelta da parte dei beneficiari;



strumenti di monitoraggio del progetto;

3.

Di aggiornare la seduta odierna del Coordinamento Istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi
per l’approvazione dei predetti elementi propedeutici la concessione del patrocinio morale;

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
______________________________

