
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 21 del 21/06/2019 

 

Oggetto: Avviso Pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e 

sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici (approvato con A.D. n. 367 del 6 

agosto 2015). Validazione candidatura progetto di investimento, avanzata dal 

Comune di Sava, per la realizzazione di un Centro sociale polivalente per anziani 

(art. 106 R.R. 4/2007). 

L’anno duemiladiciannove il giorno 21 del mese di giugno alle ore 9:30, presso il Comune di Fragagnano, 

si è riunito, in seconda convocazione, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in seduta 

ordinaria, giusta convocazione protocollo n. 21989 del 14/06/2019 e rinvio protocollo n. 22660 del 

19/06/2019 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 ************************  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 Adolfo Alfredo Longo – Sindaco X  

6)  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco  X  

7)  Comune di Torricella Componente Paride Lomartire – Consigliere delegato Servizi Sociali 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 

Avv.  Vincenzo Dinoi 

Addì, 20/06/2019 

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, 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; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 

Vista la nota della Regione Puglia del 05/01/2018, prot. AOO_146/05/01/2018/000420 avente ad oggetto 

“Legge Regionale n. 19/2006. Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020. Trasmissione 

documento e nota informativa”; 

Dato atto delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018-

2020; 

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19/04/2019; 

Viste: 

- la Determinazione del dirigente servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria del 06 

agosto 2015, n. 367, con la quale è stato approvato, in esecuzione della DGR n. 629 del 30.03.2015 “APQ 

Benessere e Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti 

pubblici”, l’Avviso Pubblico n. 1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari 

per soggetti beneficiari pubblici; 

- la Determinazione del dirigente servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria del 24 

settembre 2015, n. 449 con la quale sono state approvate modifiche all’Avviso n. 1/2015 approvato con 

provvedimento innanzi richiamato;   

Dato atto: 

- che l’Avviso Pubblico n. 1/2015 è volto a favorire, attraverso il supporto di investimenti pubblici degli Enti 

Locali e delle altre aziende pubbliche operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e 

qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e 

sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, 

alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità 

nell’accesso agli stessi; 

- che possono accedere ai contributi per la realizzazione di Piani di investimento sociale o di singoli 

interventi strutturali in ambito sociale, sociosanitario e socioeducativo, fra gli altri, i Comuni associati 

mediante Convenzione in Ambiti Territoriali con indicazione del Comune titolare di ciascun progetto di 

investimento; 



- che tal caso la candidatura dev’essere preventivamente validata dal Coordinamento Istituzionale 

dell’Ambito Territoriale di riferimento che si esprime rispetto alla coerenza con la programmazione 

sociale di Ambito e con il quadro delle priorità di ulteriore infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, 

stante la dotazione attuale; 

- che per gli interventi di cui al citato Avviso, la Regione erogherà un contributo finanziario massimo 

concedibile pari ad € 3.000.000,00 per ciascun Piano di Investimenti d’Ambito territoriale 

- che le istanze di ammissione a finanziamento, con la documentazione relativa alle proposte progettuali 

allegate dovranno essere trasmesse esclusivamente a partire dalle ore 12.00 del 28.09.2015 secondo una 

procedura c.d. “a sportello”; 

Dato atto, altresì, che il Coordinamento Istituzionale, sull’argomento in questione, si è riunito in diverse 

occasioni effettuando una mera ricognizione delle varie esigenze riferite ai singoli territori comunali che 

fossero coerenti con la programmazione di cui al vigente Piano Sociale di Zona 

Vista la candidatura del Comune di Sava, con la quale il predetto Ente intende realizzare sul proprio territorio 

un Centro Sociale polivalente per anziani, ai sensi dell’art. 106 del R.R. n. 4/2007, che possa ospitare 30 

utenti; 

Dato atto che il progetto di che trattasi è di un importo totale di € 292.242,90, e che sullo stesso non vi è 

cofinanziamento da parte dell’Ente proponente; 

Rilevata la coerenza dell’intervento proposto con la programmazione sociale dell’Ambito Territoriale che 

punta ad ampliare il ventaglio dell’offerta di servizi agli anziani; 

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; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

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 validare, approvandola, la candidatura del Comune di Sava, con la quale il predetto Ente intende 

realizzare sul proprio territorio un Centro Sociale polivalente per anziani, ai sensi dell’art. 106 del R.R. 

n. 4/2007, che possa ospitare 30 utenti; 

2. Di dare atto che il progetto di che trattasi è di un importo totale di € 292.242,90 e che l’importo 

richiesto, atteso l’assenza di cofinanziamento da parte dell’Ente proponente, è pari ad € 292.242,90; 

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

riferimento alla presentazione del piano d’investimenti in ossequio a quanto stabilito nell’art. 10 

dell’Avviso n. 1/2015; 

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 

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 

______________________________ 

 


