
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 28 del 25/11/2020 

 

Oggetto: Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la 
presentazione di progetti nell’ambito dei Patti per l’Inclusione Sociale. 
Approvazione progetto di intervento a valere sul fondo PON - Inclusione con 
annesso piano finanziario e cronoprogramma. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di novembre alle ore 16:00, in modalità “a distanza” attraverso 
l’utilizzo della piattaforma Zoom, si è svolto il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in 
seduta ordinaria, in seconda convocazione, giusta convocazione protocollo n. 44269 del 18/11/2020  e 
rinvio disposto con nota n. 44645 del 20.11.2020. Risultano presenti: 

 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Gregorio Pecoraro – Sindaco X  

2.  Comune di Avetrana   Componente Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco X  

3.  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti – Assessore 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 Gloria Saracino – Direttrice Distretto Socio Sanitario 7 X  

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

Totali 9 0 
 

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

Parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

f.to Dott. Raffaele Salamino 
Addì, 24/11/2020 

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. Gregorio Pecoraro, Sindaco di Manduria, Comune 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; 

Vista  la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

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

Premesso che 

 Il 03 agosto 2016 veniva adottato con Decreto Direttoriale del dalla Direzione Generale per l’inclusione 
e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Avviso Pubblico n. 3/2016 “per 
la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-
2020, Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per l’attuazione del 
Sostegno per l’Inclusione Attiva”; 

 il 31 gennaio 2017 la proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale di Manduria veniva 
ammessa a finanziamento con Decreto Direttoriale n. 11del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; 

 in data 19 giugno 2017 l’Ambito Territoriale di Manduria sottoscriveva la Convenzione di Sovvenzione 
n. AV3-2016-PUG_26 per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario e di partner di progetto nella 
gestione di attività del PON Inclusione FSE 2014-2020 con un finanziamento di € 1.217.525,00 
(unmilioneduecentodiciassettemilacinquecentoventicinque/00); 

 nell’ambito della sopracitata convenzione venivano attuate misure per il rafforzamento dei Servizi 
Sociali del territorio dell’ambito, attraverso l’assunzione di personale specializzato e la dotazione di 
software gestionali dei servizi, e attuati o implementati servizi di sostegno volti all’inclusione socio-
lavorativa dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà (Allegato A - riepilogo delle azioni 
condotte nell’ambito del progetto);  

 il termine di conclusione delle attività progettuali finanziate a valere sull’Avviso 3/2016 del PON 
Inclusione, fissato originariamente al 31.12.2019, veniva prorogato in prima istanza al 31.12.2020 con 
Decreto Direttoriale dell’Autorità di Gestione PON Inclusione n. 65 del 19 marzo 2019, e 
successivamente ulteriormente rinviato al 31.06.2021 con Decreto del Ministero LPS n. 78 del 
14.04.2020; 

Dato atto che con Decreto del Direttore n. 332 del 27 settembre 2019 il Direttore Generale per la Lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale adottava l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS per la presentazione di 
progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, in continuità con i 
progetti finanziati a valere sull’Avviso 3/2016 e pertanto riservato ai soli Ambiti territoriali che hanno 
aderito al primo avviso;  



Considerato che, in riferimento al Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e 
per la programmazione sociale n. 332 del 27.12.2019, le risorse destinate complessivamente ai progetti 
dell’avviso 1/2019 - PaIS ammontano a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ma che, nello specifico, le 
quote parti per ogni Ambito sono da calcolarsi sulla base del livello di spesa dell’Avviso 3/2016 raggiunto in 
due finestre temporali (7.12.2019 e 8.02.2020);  

Dato atto che il livello di spesa rendicontata dall’Ambito Territoriale Sociale 7 sul progetto finanziato a 
valere sull’Avviso 3/2016 alla data del 08 febbraio 2020 è risultato pari ad Euro 553.702,77 

(cinquecentocinquantatremilasettecentodue/77), equivalente al 45,48% dell’importo di ammissione a 
finanziamento, la cifra riservata al finanziamento Avviso 1/2019 – PaIS ammonta a € 484.554,00 
(quattrocentottantaquattrocinquecentocinquantaquattro/00); 

Viste le linee guida per la presentazione delle proposte di progetto e le faq pubblicate in data 30.06.2020 
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a sostegno delle progettazioni; 

Precisato che il progetto Avviso 1/2019 – PaIS opera in continuità con l’intervento dell’Avviso 3/2016 ed è 
complementare con il Fondo nazionale per la lotta alla povertà; 

Tenuto conto che l’Avviso 1/2019 – PaIS ha una validità trimestrale (2020-2022) e che gli interventi 
ammessi a finanziamento avranno avvio dalla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e dovranno concludersi 
entro e non oltre il 31 dicembre 2022;  

Considerato che le spese ammesse a finanziamento riguardano le seguenti azioni e sotto-azioni: 

A. Rafforzamento dei Servizi Sociali 

A.1  Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi 
sociali e socio-sanitari rivolti ai destinatari dei progetti personalizzati 

A.2  Informazione all’utenza e dotazione strumentale informatica e servizi ICT 

B. Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa 

B.1  Servizi socio-educativi 

B.2  Attivazione lavorativa e tirocini 

B.3  Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro per i destinatari del 
progetto 

B.4  Formazione per il lavoro per i destinatari del progetto (compreso le spese per la gestione dei PUC – 
Progetti Utili alla Collettività 

C. Promozione di accordi di collaborazione in rete 

C.1  Attività per l’innovazione e l’empowerment degli operatori 

C.2 Azioni di networking per il sostegno dell’attuazione degli interventi 

Ritenuto opportuno garantire la prosecuzione della pianta organica già pianificata con l’Avviso 3/2016 in 
ottemperanza delle indicazioni esplicitate nel “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà 2018-20” o apporre minime modifiche in ottemperanza del criterio di proporzione n. assistente 
sociale/popolazione richiesto da Piano di contrasto alla povertà 2018-2020; 

Tenuto conto che la spesa ammissibile a finanziamento per n. 1 unità professionale categoria D, livello 
economico D1 assunta con CCNL Compartimento Funzioni Locali è pari a € 3.213,86 mensili, che per 18 
mesi di contratto (dal 01.07.2021 al 31.12.2022) ammonta a € 57.849,60; 

Ritenuto opportuno preservare il sistema gestionale attualmente in uso, che permette di gestire gli 
interventi socio-sanitari nel loro complesso: dalla presa in carico dell’assistito, alla valutazione e definizione 
condivisa del percorso di cura complessivo, fino alla contabilizzazione e rendicontazione degli interventi; 

Ritenuto opportuno assicurare i servizi rivolti ai minori implementando l’offerta dell’ADE e promuovendo 
forme di intervento alternative quali supporto educativo-ricreativo e programma PIPPI; 



Ritenuto opportuno, altresì, sostenere servizi rivolti alla popolazione adulta e finalizzati all’inclusione socio-
lavorativa: corsi di formazione per il lavoro,  Progetti Utili alla Collettività – PUC; 

Vista la proposta di progettazione interventi predisposta dall’Ufficio di Piano allegata al presente 
provvedimento sì da costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B) 

Vista la valutazione del fabbisogno di Assistenti sociali in riferimento alla popolazione dell’Ambito 
territoriale in un ottica di sistema e di sviluppo della capacità di intervento in materia di gestione delle 
misure di contrasto alla povertà (Allegato C); 

Visto il cronoprogramma del progetto Avviso 3/2019 – PaIS (allegato D); 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dell’Area 5 – Politiche Sociali Piano 
Sociale di Zona e dell’Area 2 – Affari Finanziari del Comune capofila, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

Presenti: 9 

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 delle premesse; 

2. Di prendere atto che le somme finanziabili a valere sull’Avviso 1/2019 PaIS ammontano a € 484.554,00; 

3. Di approvare la proposta di progetto e relativo piano economico dell’Avviso 1/2019 PaIS come indicato 
nella tabella B, allegata al presente provvedimento sì da costituirne parte integrante e sostanziale 

4. Di approvare il cronoprogramma delle attività Avviso 1/2019 – PaIS come di seguito riportato 
nell’allegato D) 

5. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano per l’adozione degli atti  e dei provvedimenti 
esecutivi della presente deliberazione; 

6. Di demandare all’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune 
capofila; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della Art. 134 c. 4 del D. 
Lgs. n. 267/2000 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 
Dott. Gregorio Pecoraro 

 

 
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 

______________________________ 
 



 

RIEPILOGO delle Azioni e spese dell’Avviso 3/2016 PON Inclusione – Convenzione Av3-2016_PUG_26 

 

IMPORTO TOTALE Finanziamento: € 1.217.525,00 

PERIODO: Data Inizio Progetto (DIA) 19.09.2017 – 30.09.2020 

 

Azione A.1 

Qualifica  Assegnazione  Fondo di finanziamento Stato attuale 

Assistente Sociale Avetrana e Fragagnano PON Inclusione Attivo  

Assistente Sociale Lizzano Fondo Povertà Attivo 

Assistente Sociale Manduria Fondo Povertà Dimesso 

Assistente Sociale Manduria e Maruggio Fondo Povertà Attivo 

Assistente Sociale Manduria e Torricella Fondo Povertà Attivo 

Assistente Sociale Sava Fondo Povertà In maternità 

Amministrativo Ufficio di Piano PON Inclusione Attivo 

Amministrativo Ufficio di Piano PON Inclusione Attivo 

Amministrativo Ufficio di Piano PON Inclusione Attivo 

Tecnico ins. soc-lav Ufficio di Piano PON Inclusione Attivo 

Tecnico ins. soc-lav Ufficio di Piano PON Inclusione Dimesso 

 

Voce di costo % Impegnato Speso 

Personale 66,75 € 812.619,63 € 650.784,60 

 

Azione A.2 

Servizi: % Impegnato Speso 

Resettami annualità 2017-2018-2019 

3,02% €   36.731,06 

€  27.000,00 

Strumenti informatici €     5.553,44 

Convegni e manifesti €     1.085,80 

  

Azione B.1* 

Servizio: % Impegno di gara Speso 

Sostegno ai minori di età scolare e prescolare 16,52  €  201.174,31 €     25.988,09 

* Il servizio è stato avviato a maggio 2019 ha subito un importante rallentamento a causa della pandemia 

sanitaria  

  

Azione B. 2 

Servizio: % Impegnato Speso 

Rimborsi RCT e INAIL per tirocini di inclusione sociale 5,50  €  67.000,00 €     15.604,86 

 

Azione B.4** 

Servizio: % Impegnato Speso 

Percorsi formativi per l’inserimento lavorativo  8,21  €  100.000,00 €     2.880,00 

 Nel 2019 sono stati condotti numerosi corsi dei “ricerca attiva del lavoro”, “alfabetizzazione informatica” 

che hanno coinvolto circa 100 beneficiari REI e RdC ma i costi sono stati moto contenuti perché condotti dai 

tecnici dell’inserimento socio lavorativo  nell’ambito delle loro mansioni. 

Dal 2020 saranno avviati corsi con Enti di Formazione accreditati dalla Regione Puglia. 

Allegato A 



 

IPOTESI A 

TIPOLOGIA DI AZIONI E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO. 
 

2.1 Indicare le tipologie di azioni e sotto-azioni che si vogliono realizzare e la percentuale3 di risorse 
finanziarie che verranno destinate rispetto al piano finanziario complessivo. 
Il dettaglio fornito dovrà trovare corrispondenza e coerenza nella scheda Piano finanziario e 
cronoprogramma di spesa allegata. TOTALE: € 484.554,00 

 

A - Rafforzamento dei Servizi Sociali      % € Dettagli  

A.1 - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale , 
dei servizi per la presa in carico e degli interventi 
sociali e socio-sanitario rivolti ai destinatari dei 
progetti personalizzati 

59,70 
 

289.280 
 

N. 5 figure 
professionali 

 

A.2 - Informazione all’utenza e dotazione strumentale 
informatica e servizi ICT 4,12 19.960 

18.000  

anni 2021 e 2022 

+ 
1.960 altro 

 

B - Interventi socio-educativi e di attivazione 
lavorativa 

     %   

B.1 - Servizi socio-educativi 
15,00 72.684 

ADE, Servizio 
supporto minori, 

PIPPI 

B.2 - Attivazione lavorativa e tirocini 
4,18 20.255 

Tirocini  
(RCT INAIL) 

B.3 - Orientamento, consulenza e informazione per 
l’accesso al mercato del lavoro per i destinatari del 
progetto 

   

B.4 - Formazione per il lavoro per i destinatari del 
progetto 15 72.684 

Corsi di 
Formazione - 

PUC 

 

C - Promozione di accordi di collaborazione in rete      %   

C.1 - Attività per l’innovazione e l’empowerment degli 
operatori 2 9.691 

Cori di 
formazione  

per il personale 

C.2 - Azioni di networking per il sostegno all’attuazione 
degli interventi    

 

TOTALI 100 484.554,00  

 

Figure professionali N. unità 

a. Assistenti sociali 2 

B Amministrativi 2 

C Tecnici dell’inserimento socio-lavorativo 1 

Allegato B 



 

 
Pianta organica dei servizi sociali dell’Ambito Territoriale 7 implementata con Avviso 3/2016 
 

Comuni Popolazione Assistenti sociali c/o comuni Ass.Soc. con Finanziamenti 

 
 Professionale Segretariato PON F. Povertà 

Avetrana 6.505 1,00 1 0,5** 
 Fragagnano 5.134 1,00 1 0,5** 
 Lizzano 9.789 1,00 1 

 
1 

Manduria 30.895 3,00 2 
 

3 

Maruggio 5.261 0,50 1 0,5 
 Sava 15.814 0,50 1 ** 1 

Torricella 4.190 
 

1 0,5 
 Totale: 77.588 7,00 8 2 5 

 
* 0,5 assistente sociale a 18 ore 

** secondo il criterio ass-soc/pop 1:5000 Sava dovrebbe usufruire di un secondo Ass.Soc., 
mentre Avetrana e Fraganano NON dovrebbero usufruire. 

 
 

  

Allegato C 



 

CRONOPROGRAMMA 

Azioni e sotto-azioni 

2020 2021 2022 

dic. gen-giu lug-dic gen-giu lug-dic 

A.1 - Personale   x x x 

A.2 - Servizi ICT  x  x  

B.1 - ADE   x x x 

B.2- Tirocini*   x x x 

B.4 – PUC e Formazione   x x x 

C.1 – Formazione personale*  x x x x 

* in caso di IPOTESI A del piano azioni e finanziario 

Allegato D 



 

 


