
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
N. 03 del 27/05/2020 

 

Oggetto: Presa d’atto Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale 7 
di Manduria. Misura Reddito di Dignità 3.0 – parte 2. Provvedimenti. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 27/05/2020 del mese di maggio alle ore 16:00, si è svolto in modalità 
videoconferenza skype il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, 
giusta convocazione protocollo n. 17752 del 20/05/2020 e rinvio prot. n. 17769 del 21.05.2020 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 Adolfo Alfredo Longo – Sindaco 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 DSS 7 X  

Totali 8  
 

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, 27/05/2020 

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 d’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 d’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; 

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; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 con la quale si è provveduto a: 

 disporre la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito Reddito di Dignità - ReD 3.0 
(edizione 2) per l’anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE 2014-
2020 azioni 9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00, secondo le linee di indirizzo allegate al medesimo 
provvedimento; 

 demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la 
realizzazione di un percorso di condivisione con gli Ambiti territoriali sociali dei criteri di selezione dei 
destinatari finali e delle modalità operative di gestione e attuazione della misura ReD 3.0 (edizione 2) 
con l’obiettivo di addivenire ad un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previa approvazione da 
parte della Giunta Regionale del relativo Accordo e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti 
territoriali; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 avente per oggetto: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. 
e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità”. POR Puglia 2014/2020 azioni 9.1-9.4 DGR n. 
430 del 30/03/2020. Approvazione schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni. 

Rilevato che:  

• sulla base dell’esperienza maturata nel corso delle precedenti annualità, con riferimento alle sinergie 
operative ed alla collaborazione ormai consolidate tra Ambiti territoriali sociali di cui alla L.R. 19/2006 e 
s.m.i. e Regione Puglia, si ritiene utile introdurre una formula di gestione che preveda formalmente una 
stretta cooperazione interistituzionale tra i soggetti citati che hanno tra le loro finalità istituzionali 
quelle dell’attivazione, monitoraggio e gestione degli interventi e delle misure di contrasto alla povertà 
come quella in oggetto;  

• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 



comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, 
commi 2 e 3 della medesima Legge;  

• le Pubbliche Amministrazione interessate con cui attivare detta collaborazione sono gli Ambiti 
Territoriali di cui alla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.;  

• la legge n. 3/2016 istitutiva del Reddito di Dignità regionale riconosce quali attori principali nel processo 
di presa in carico dei destinatari della misura proprio i citati Ambiti Territoriali;  

• l’interesse pubblico è dato dal fatto che l’intervento RED 3.0 edizione 2, può configurarsi come 
intervento a titolarità regionale da realizzarsi mediante Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e 
Ambiti Sociali territoriali nell’ambito del quale sono definiti il concorso di ciascuna delle parti alla 
realizzazione delle diverse azioni previste per l’attuazione della misura, secondo la scheda tecnica 
progettuale di seguito allegata all’Accordo, come di seguito schematicamente richiamate: 

1. definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali;  

2. individuazione delle modalità di accesso alla misura;  

3. verifica del possesso dei requisiti di accesso alla misura;  

4. attivazione dei percorsi di presa in carico dei cittadini ammessi;  

5. monitoraggio dei percorsi di inclusione;  

6. erogazione delle indennità di attivazione.  

• le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, 
essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall’articolo 5 del d.lgs. citato, atteso che la 
cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con 
una reale divisione di compiti e responsabilità. In assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti 
finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli Interessi 
salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici; 

Preso atto che:  

• con nota del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali prot. n. 
2471 del 23/04/2020, si è dato avvio ad un percorso di concertazione con gli Ambiti territoriali sociali 
finalizzato alla definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali e delle modalità operative per la 
gestione e l’attuazione della procedura amministrativa del Reddito di Dignità 3.0 II edizione;  

• nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile si sono tenuti gli incontri tra la Regione e gli Ambiti territoriali 
sociali in modalità videoconferenza, i cui verbali sono agli atti della Sezione, nei quali sono stati 
condivisi gli indirizzi strategici e le modalità di attuazione del Red;  

• dalle precedenti edizioni della misura ReD si è stimato più utile quale criterio di riparto territoriale delle 
risorse assegnate quello demografico; 

Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario  sottoscrivere lo schema di accordo tra la Regione 
Puglia e l’Ambito Territoriale 7 di Manduria, ai sensi dell’art.15 della L. 241/90, di seguito allegato, 
finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la 
realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., 

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: 8 

Aventi diritto di voto: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: ***** 

Astenuti: ***** 



 

DELIBERA 

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

1. Di prendere atto di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 
avente per oggetto: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di 
Dignità”. POR Puglia 2014/2020 azioni 9.1-9.4 DGR n. 430 del 30/03/2020. Approvazione schema di 
Accordo tra Pubbliche Amministrazioni. 

2. Di autorizzare il Legale Rappresentante legale pro-tempore dell’Ambito Territoriale, Dott. Luigi Scipioni, 
alla sottoscrizione dell’accordo tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale 7 di Manduria, ai sensi 
dell’art. 15 della L. 241/90, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e 
l’Ambito Territoriale per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 
14 marzo 2016 e s.m.i., 

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

4. Di demandare all’Ufficio di Piano la trasmissione del presente atto, nonché di tutti gli atti conseguenti 
ai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale, curandone la pubblicazione sul sito internet del 
Comune capofila; 

5. Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, il presente deliberato immediatamente 
esecutivo. 



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 
______________________________ 

 
 

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 
______________________________ 

 


