
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 15 del 02/07/2020 

 

Oggetto: APS “Discovery Sud”. Proposta progettuale “TraMare. Archeologia Marina e Torri 
costiere”. Atto di indirizzo all’Ufficio di Piano. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 02 del mese di luglio 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. 23428 del 30.06.2020 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 ************************************  X 

3.  Comune di Fragagnano Componente Giuseppe Fischetti – Sindaco X  

4.  Comune di Lizzano Componente Angela Mele – Assessore  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 ************************************  X 

8.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7 X  

Totali 6 2 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Responsabile dell’Area 5 

Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 
f.to Dott. Raffaele Salamino 

Addì, 02/07/2020 

Parere ________________ in ordine alla regolarità contabile.  
Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 
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 Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele Salamino Istruttore Direttivo Amministrativo D3 
del Comune di Manduria, 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; 

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; 

Visto la proposta progettuale dell’Associazione Discovery Sud dal titolo “TraMare. Archeologia Marina e Torri 
costiere”, relativa all’organizzazione di escursioni in mare su un tratto di costa di circa 25 km afferente all’Ambito 
Territoriale 7 delimitata tra Torre Ovo (Maruggio) e Torre Colimena (Manduria) pervenuta per le vie brevi all’Ufficio di 
Piano in data 23/06/2020; 

Visto che l’iniziativa, per quanto privata, nel rispetto delle normative Regionali sull’attivazione di servizi estivi nel 
periodo post-Covid richiede l’approvazione e l’eventuale supporto degli Enti pubblici del territorio afferente;  

Premesso che:  

 il 22 marzo 2018 è stato approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale di cui all’art. 21, comma 1 
del D.lgs 147/2017, il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, 
successivamente fatto proprio e approvato con Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del 
Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze;  

 con il citato Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 è stato approvato, altresì, il riparto delle somme del 
Fondo Povertà 2018 tra tutte le Regioni italiane, utilizzando i criteri di riparto di cui allo stesso Piano Nazionale;  

 con D.G.R. n. 1565 del 4 settembre 2018, in attuazione a quanto disposto dal citato Decreto interministeriale del 
18 maggio 2018, è stato approvato il Piano regionale per la lotta alla Povertà 2018 ad integrazione del Piano 
regionale delle politiche sociali approvato con D.G.R. n. 2324 del 28/12/2017;  

 con Determinazione Dirigenziale n. 597 del 01 ottobre 2018 la Regione Puglia ha assegnato all’Ambito Sociale 
Territoriale 7 di Manduria un importo pari ad € 458.946,95; 

 con il Decreto Legge n. 4 del 2019, poi convertito in legge con L. 26/2019 è stato istituito il Reddito di 
cittadinanza, ”… quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto 
all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e 
all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” e viene 
stabilito che “Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”;  

 con Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019 è stato approvato il riparto delle somme del Fondo Povertà 
2019 fra tutte le Regioni italiane;  



 Il Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019 alla luce delle novità normative introdotte stabilisce che sono 
fatti salvi il Piano triennale per i servizi di contrasto alla Povertà 2018- 2020, adottato con il D.I. del 18 maggio 
2018, e nell’’art. 3, comma 3 individua le risorse stanziate per il biennio 2019-2020 con riferimento alla seguente 
finalità: finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’art.4, comma 13, del decreto legge n. 
4 del 2019; 

 ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019, la Regione Puglia con 
Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 518 ha stanziato a favore dell’Ambito territoriale 7 di 
Manduria un importo pari a € 529.284,00. 

Dato Atto che l’Ambito Territoriale 7 è impegnato nella gestione delle misure di contrasto alla povertà a valere su 
finanziamenti Quota Servizi Fondo Povertà, programmando sul territorio iniziative e servizi volti a garantire 
l’inclusione socio-lavorativa attraverso Patti di Inclusione individualizzati, ovvero finalizzati a garantire il 
superamento della condizione di esclusione sociale dei propri cittadini più fragili; 

Tenuto conto che l’iniziativa dell’Associazione Discovery Sud dal titolo “TraMare. Archeologia Marina e Torri 
costiere” consiste nell’effettuazione di escursioni in mare che in un tratto di costa di circa 25 Km che comprende i 
Comuni di Maruggio e Manduria. Tali escursioni si propongono di promuovere un’esperienza volta alla scoperta delle 
bellezze della costa, cogliendo particolari dell’entroterra visibili dal mare, e incentivando l’archeologia marina.  

Rilevato altresì che per l’espletamento di dette escursioni, l’Associazione proponente si avvale di adeguata 
strumentazione per accogliere fruitori diversamente abili (per le escursioni dispone di un gommone accessibile a 2 
posti per carrozzine) e abbattendo anche le barriere sociali (ovvero il costo del biglietto attraverso la predisposizione 
di voucher) consente l’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali permettendo un corretto processo di 
integrazione socio-culturale e ambientale. 

Attesa l’opportunità di promuovere iniziative di elevato impatto sociale, culturale, ambientale e turistico sul 
territorio; 

Ritenuto di dover porre in essere politiche volte all’aumento delle possibilità, per i nuclei familiari beneficiari della 
misura di contrasto alla povertà denominata Reddito di Cittadinanza residenti nell’Ambito Territoriale n.7, di 
usufruire di servizi volti a favorire l’inclusione sociale, prioritariamente nelle ipotesi di seguito indicate: 

- utenti portatori di inabilità e invalidità certificata con accompagnatore; 

- minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni con un adulto che lo accompagni;  

- ai margini della vita sociale e relazionale della comunità di appartenenza; 

Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta formulata aderendo alla stessa mediante acquisto di n. 25 escursioni 
per il tragitto “Campomarino – Torre dell’Ovo”,  dal costo unitario di € 200,00 ciascuna, per un totale di € 5.000,00, da 
riservare a gruppi di max 8/10 persone di utenti presi in carico dai servizi sociali dei Comuni afferenti l’Ambito 
Territoriale che rientrano nelle categorie sopra indicate secondo il seguente prospetto: 

Comune Escursioni  Campomarino – Torre dell’Ovo 

Avetrana 3 

Fragagnano 3 

Lizzano 3 

Manduria 5 

Maruggio 3 

Sava 5 

Torricella 3 

Ambito Territoriale 7 25 

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; 

Preso atto che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate, ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000, non necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile; 

 

 

 

 



Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

Presenti: 6 

Aventi diritto di voto: 5 

Favorevoli: 5 

Contrari: ***** 

Astenuti: ***** 

DELIBERA 

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

1) Di dare atto dell’iniziativa formulata dall’Associazione Discovery Sud dal titolo “TraMare. Archeologia Marina e 
Torri costiere” consistente nell’effettuazione di escursioni in mare che in un tratto di costa di circa 25 Km che 
comprende i Comuni di Maruggio e Manduria.  

2) Di dare atto altresì che per l’espletamento di dette escursioni, l’Associazione proponente si avvale di adeguata 
strumentazione per accogliere fruitori diversamente abili (per le escursioni dispone di un gommone accessibile a 
2 posti per carrozzine) e abbattendo anche le barriere sociali (ovvero il costo del biglietto attraverso la 
predisposizione di voucher) consente l’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali permettendo un 
corretto processo di integrazione socio-culturale e ambientale. 

3) Di ritenere meritevole di accoglimento la proposta formulata aderendo alla stessa mediante acquisto di n. 25 
escursioni per il tragitto “Campomarino – Torre dell’Ovo”,  dal costo unitario di € 200,00 ciascuna, per un totale 
di € 5.000,00, da riservare a gruppi di max 8/10 persone di utenti presi in carico dai servizi sociali dei Comuni 
afferenti l’Ambito Territoriale che rientrano nelle categorie sopra indicate secondo il seguente prospetto: 

Comune Escursioni  Campomarino – Torre dell’Ovo 

Avetrana 3 

Fragagnano 3 

Lizzano 3 

Manduria 5 

Maruggio 3 

Sava 5 

Torricella 3 

Ambito Territoriale 7 25 

4) Di stabilire che l’iniziativa in argomento, per un importo massimo di € 5.000,00, sarà finanziata con le risorse 
economiche di cui al Fondo Povertà, stanziate dalla Regione Puglia con D.G.R. 8 aprile 2020, n. 518 in favore 
dell’Ambito territoriale 7 di Manduria. 

5) Di demandare ai Servizi Sociali Comunali l’individuazione dei partecipanti, inserendo l’iniziativa nei Patti di 
Inclusione sociale gestiti attraverso la piattaforma dedicata GePI, di organizzare le tempistiche e modalità di 
realizzazione degli eventi in co-progettazione con l’Associazione e l’Ambito Territoriale 7;ù 

6) Di demandare all’Ufficio di Piano il ruolo di coordinatore e supporto tecnico, nonché di definizione delle 
procedure di rimborso nel rispetto delle linee guida per l’impegno della Quota Servizi del Fondo Povertà – 
annualità 2019 delineate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Registro Ufficiale n. 4991 del 19 giugno 
2020; 

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

8) 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; 

9) 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 

______________________________ 
 


