DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
N. 10 del 07/02/2019
Oggetto: Nota 1660 del 06/02/2019 del Comune di Lizzano. PO FESR 2007-2013 – Asse III
– Linea 3.4 – Azione 3.4.1 – DGR 765/2011 – A.D. 461/2011.
Piano di investimento sociale Ambito Territoriale di Manduria. FE 3.4000026
“Etnicamente”. Rilascio parere.
L’anno duemiladiciannove il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 16:00, 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 protocollo n. 3871 del 31/01/2019 e 4587 del
06/02/2019 (punti aggiuntivi) 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

Antonio Minò – Sindaco

X

3)

Comune di Fragagnano Componente

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

4)

Comune di Lizzano

Componente

Antonietta D’Oria – Sindaco

X

Comune di Maruggio

Componente

Adolfo Alfredo Longo – Sindaco

X

5)

Comune di Sava

Componente

Dario Iaia – Sindaco

X

6)

Comune di Torricella

Componente

Michele Schifone – Sindaco

X

7)

ASL TA

Componente

Giuseppe Pirinu – Direttore DSS 7 ASL TA

X

8)

ASL TA

Componente

Filomena Summa – Coord. Socio Sanitaria DSS 7 ASL TA

X

A

X

Totali

8

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 Avv. Vincenzo Dinoi
Addì, 07/02/2019
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, __________________

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.
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;
Premesso che:
-

con Deliberazione della G.R. del 26/04/2011 n. 765 e Atto dirigenziale n. 461 del 19/05/2011 venivano
fomiti indirizzi agli Ambiti territoriali per la definizione degli accordi di programma integrativi per il
finanziamento del secondo stralcio dei piani di investimento in infrastrutture sociali e socio sanitarie a
valere sulla Azione 3.4.1 della linea 3.4 del P.O. FESR 2007 -2013;

-

il Coordinamento Istituzionale con Avviso provvedeva ad invitare i Comuni associati a presentare
candidature con proposte progettuali a valere sull'Azione 3.4.1. della linea 3.4 del P.O. FESR 2007-2013;

-

a seguito del predetto Avviso, il Comune di Lizzano presentava la propria proposta progettuale
denominata "Etnicamente";

-

il progetto "Etnicamente" è stato licenziato con delibera della Giunta Comunale n. 188 del
23/11/2011. L'opera programmata, la "Comunità alloggio" (art. 50 del Reg. R. n. 4/2007), trovava
allocazione nell’immobile di proprietà comunale sito in Via Roma, angolo via Colonna, dichiarato
immediatamente disponibile con il vincolo quinquennale alla destinazione d’uso. Per la ristrutturazione
del citato immobile veniva preventivata la spesa complessiva di € 98.000,00, come da computo metrico;

-

con atto deliberativo n. 63 datato 11/05/2012, la Giunta Comunale stabiliva di cofinanziare il predetto
progetto per un importo di € 24.500,00 (pari al 25/% dell'intervento);

-

dopo l'approvazione del quadro economico da parte del Coordinamento Istituzionale (delibera n.
3/2013), in data 22/02/2013 veniva sottoscritto dal Sindaco pro-tempore il Disciplinare regolante i
rapporti tra Regione Puglia, Ambito Territoriale e Comune di Lizzano;

-

i termini temporali riportati nell'art. 4 (Cronoprogramma dell'intervento) del Disciplinare sottoscritto il 22
febbraio 2013, sono stati più volte prorogati. Di volta in volta, pertanto, il cronoprogramma è stato
adeguato al diverso termine di esecuzione dei lavori che sono terminati in data 11 dicembre 2015, giusta
comunicazione del RUP, prot. n. 2421 del 25/02/2016;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio, n. 228 R.G. del 29/02/2016, è stato autorizzato il
funzionamento della Casa Alloggio per minori, come richiesto dalla Regione Puglia con nota n. 82/1284
del 23 febbraio 2016;

-

Con nota n. 082/4640 del 16/ 11/2018, indirizzata al Sindaco del Comune interessato nonché a questo
Ambito Territoriale la Regione Puglia richiedeva la motivazione in base alla quale, nonostante il
cronoprogramma di cui al Disciplinare sottoscritto innanzi richiamato, la predetta struttura non fosse
ancora operativa;

-

Con nota n. 14682 del 06/12/2018 il Sindaco del Comune di Lizzano, in riscontro alla nota di cui sopra,
nell’evidenziare le difficoltà attuative correlate alla spesa esosa a fronte dell’esiguo numero di ospiti
programmati, ha richiesto una proroga dei termini per l’affidamento della gestione della struttura in
questione;

-

Con nota n. 1660 del 06/02/2019, infine, il Sindaco del Comune di Lizzano ha richiesto la concessione di
un parere in merito alla richiesta di cambio d’uso della struttura Comunità alloggio per minori ex art. 50
del Regolamento Regionale n. 4/2007, identificato dal codice FSE 3.4000026 – Asse III – Linea 3.4 del PO
FESR 2007-2013, per una diversa accoglienza residenziale fra quelle previste dagli artt. 51, 72 e 75 del
Reg. Regionale n. 4/2007;

Ritenuto, quindi, in riscontro alla richiesta innanzi formulata dal Sindaco del Comune di Lizzano, rendere
parere in ordine al cambio di destinazione d’uso della struttura in argomento, attese le difficoltà attuative
rappresentante con la nota innanzi richiamata;
Appurato che sul territorio di questo Ambito non insistono strutture di cui agli artt. 51, 72 e 75 del Reg. Reg.
n. 4/2007 e che si ravvisa maggiormente aderente all’esigenze locali l’implementazione di una struttura quale
il Gruppo Appartamento per gestanti e madri con figli a carico ex art. 75, caratterizzata da un’offerta di servizi
a bassa intensità assistenziale;
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;
Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:






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

8
6
6
****
****
DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati:
1) Di prendere atto
a) della nota n. 14682 del 06/12/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Lizzano evidenzia difficoltà
attuative, correlate alla spesa esosa a fronte dell’esiguo numero di ospiti programmati, per la
gestione della struttura “Etnicamente” finanziata dalla Regione Puglia con fondi PO FESR 2007-2013
nell’ambito delle Asse III – Linea 3.4.1;
b) della nota n. 1660 del 06/02/2019 con la quale il Sindaco del Comune di Lizzano ha richiesto la
concessione di un parere in merito alla richiesta di cambio d’uso della struttura Comunità alloggio
per minori ex art. 50 del Regolamento Regionale n. 4/2007, identificato dal codice FSE 3.4000026 –
Asse III – Linea 3.4 del PO FESR 2007-2013, per una diversa accoglienza residenziale fra quelle
previste dagli artt. 51, 72 e 75 del Reg. Regionale n. 4/2007;
2) Di esprimere parere favorevole al cambio di destinazione d’uso della predetta struttura da comunità
alloggio ex art. 50 Reg. Reg. n. 4/2007 a Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico ex
art. 75 Reg. Reg. n. 4/2007, attesa la maggiore aderenza alle esigenze di questo Ambito Territoriale.
3) Di conferire mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano per l’attuazione e l’adozione degli atti
consequenziali alla presente deliberazione;
4) Di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott. Raffaele Salamino

Il Presidente
f.to 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
Avv. Giuseppe Salvatore Alemanno

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
______________________________

