
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 22 del 29/07/2021 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui 

all’art. 16 della L.R. 29/2014. Adesione al programma antiviolenza “I Passi 

Fuori  2” 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di luglio alle ore 16,30, presso il Comune di Manduria, sito in 

via Fra B. Margarito n. 1, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in seduta 

ordinaria, giusta convocazione n. 33999 del 20/07/2021 e 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 **************************************  x 

4.  Comune di Lizzano Componente Lecce  - Assessore x  

5.  Comune di Maruggio Componente 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 Anna Gloria Saracino – Direttrice Distretto Socio Sanitario 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 Responsabile dell’Ufficio diPiano 

Avv. Annamaria Bene 

Addì, ________________ 

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 

Dott. Leonardo Franzoso 

Addì, __________________ 

 



Assiste alla seduta l’Avv. Annamaria Bene, 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. 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 D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 

 

Vista la L.R. 29/2014 con la quale all’art. 16 è stabilito che la Regione sostiene programmi antiviolenza in 

favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e 

all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso 

di fuoriuscita dalla violenza medesima. I programmi antiviolenza integrano quanto già previsto dai locali Piani 

Sociali di Zona o da altre misure specifiche di intervento; 

Vista la Determinazione del Dirigente sezione inclusione sociale attiva e innovazione del 08 giugno 2021 n. 

905 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione dei Programmi antiviolenza di cui 

all’art, 16 della L.R. 29/2014 pubblicato sul BURP 76 del 10/06/2021 con scadenza fissata al 30/07/2021; 

Dato atto che 

- Possono presentare i Programmi Antiviolenza i Centri Antiviolenza regolarmente autorizzati al 

funzionamento e iscritti nel registro regionale, anche in partenariato con gli enti locali, con le aziende 

sanitarie locali, con gli altri enti pubblici, con gli organismi di parità, con i servizi dell’impiego e con le 

associazioni femminili, iscritte  all’albo regionale  e operanti nel settore specifico, con le imprese sociali 

che abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori; 

- I soggetti gestori dei centri antiviolenza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in 

materia e coerenti con gli indirizzi nazionali, presentano i programmi antiviolenza agli Ambiti Territoriali 

di riferimento ovvero agli Ambiti Territoriali con i quali hanno stipulato o sono in procinto di stipulare 

forme di convenzionamento secondo quanto indicato nella programmazione regionale, anche al fine di 

implementare e consolidare le reti territoriali antiviolenza; 

- Gli Ambiti Territoriali aderiscono al Programma presentato dal Centro Antiviolenza e lo candidano al 

finanziamento regionale, assumendo la responsabilità della sua realizzazione mediante la sottoscrizione 

di apposito disciplinare con la Regione Puglia. Il centro antiviolenza rimane soggetto attuatore del 

programma antiviolenza; 

Richiamate: 

- La Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 24 del 31/05/2018 con la quale si disponeva 

l’avvio di una istruttoria pubblica di co-progettazione per la selezione di un nuovo operatore per la 

gestione del Centro Antiviolenza e dei relativi progetti dell’Ambito Territoriale 7; 



- La determinazione del responsabile dell’ufficio di piano n 574 del 10/08/2018 con la quale in 

esecuzione della sopra detta deliberazione del coordinamento istituzionale veniva avviata la predetta 

istruttoria pubblica di co-progettazione che si è conclusa con la sottoscrizione della Convenzione per 

la gestione del Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” con la APS Sud Est Donne; 

- La convenzione sottoscritta in data 10/06/2019 tra l’Ambito Territoriale di Manduria e la predetta 

APS Sud Est Donne; 

Visto il programma antiviolenza “I passi fuori 2” presentato dall’associazione Alzaia ONLUS a valere 

sull’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione del Dirigente sezione inclusione sociale attiva e 

innovazione del 08 giugno 2021 n. 905; 

Rilevato che le azioni che ci si propone di attivare con il programma antiviolenza sono integrative e non 

sostitutive rispetto ai servizi e agli interventi rivenienti dal vigente Piano Sociale di Zona e che pertanto il 

cofinanziamento rientra appieno nelle somme già previste in sede di programmazione sociale con le schede 

n 14 e n 17; 

Considerato che coerentemente con quanto prescritto nell’avviso Pubblico, attraverso il programma 

antiviolenza si intenderà: 

- Potenziare gli interventi offerti negli sportelli antiviolenza presenti nell’Ambito 7; 

- Comprendere e approfondire per intervenire, ovvero sensibilizzare, informare e specializzare i vari 

attori territoriali coinvolti attraverso giornate di studio e seminari di approfondimento per affrontare 

la complessità del fenomeno della violenza di genere; 

- Prevenire la violenza di genere presso le giovani generazioni e diffondere la consapevolezza di una 

identità di genere; 

Udito 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: 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 prendere atto del Programma antiviolenza “I Passi Fuori 2” allegato al presente provvedimento, così 

da costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto dall’APS Sud Est Donne; 

2. Di aderire al predetto programma antiviolenza, candidandolo al finanziamento regionale secondo 

quanto stabilito dall’Avviso Pubblico di cui all’art. 16 della L.R. 29/2014, approvato con Determinazione 

del Dirigente sezione inclusione sociale attiva e innovazione del 08 giugno 2021 n. 905; 

3. Di dare atto che il programma di che trattasi prevede il cofinanziamento a carico dell’Ambito 

attualmente riveniente dalla scheda del Paiano Sociale di Zona 

4. Di delegare il legale rappresentante dell’Ambito territoriale a presentare la domanda di finanziamento 

del programma antiviolenza in parola, corredandola di tutta la documentazione richiesta; 

5. Di demandare all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto; 

6. 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; 

7. Di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 





Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

F.to Avv. Annamaria Bene 

 Il Presidente 

F.to 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 

Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino 

 

 

 

 

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 

______________________________ 

 


