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DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N.14 del 26/04/2022 

 
 

 
 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare del 

Comune di Manduria, alla Via Frà B. Margarito n.1, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione protocollo n. 0019710/2022 del 22/04/2022 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 Claudia Scredo-Assessore 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 **************************************************  X 

6)  Comune di Sava Componente Roberta Friolo - Assessore x  

7)  Comune di Torricella Componente Angelo Caputo - Assessore x  

8)  ASL TA Componente Gloria Saracino – Direttore Distretto Socio Sanitario 7 x  

Totali 7   1 

 

 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Addì,  26/04/2022 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Avv. Annamaria Bene 

Parere in ordine alla regolarità contabile. 

 
Addì,  ,  26/04/2022 

 
Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000., N° 267 

Prenotazione _ Impegno definitivo    

 
Addì,  ,  26/04/2022 

 

 
Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 



Assiste alla seduta nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano, Avv. Annamaria Bene Istruttore 

Direttivo Amministrativo 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 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; 

 

Richiamate 

 La Deliberazione Coordinamento Istituzionale n. 9 del 07.02.2019 con cui l’Ambito Territoriale Sociale n.7 

approvava il Piano Locale di Lotta alla Povertà 2018-2020 ai sensi della DGR 1565/2018;  

 La Determinazione dirigenziale n. 485 R.G. del 15.07.2019 il comune di Manduria, capofila dell’Ambito 

Territoriale Sociale n.7 dava atto della proposta progettuale di per il triennio 2018-2020 a valere sul 

finanziamento Fondo Nazionale per la Povertà annualità 2018 - CUP I71E18000110007, accertava 

l’importo pari a € 458.946,95 e prenotava € 75.449,18 con causale Rete di Servizi e Strutture PIS (Scheda 

PdZ n 6); 

 La Deliberazione Coordinamento Istituzionale n. 18 del 06.08.2020 con cui veniva rimodulato il progetto 

e il piano finanziario Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018 e approvato la ripartizione 

Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2019; 

 La Determinazione del Responsabile dell’aria 5 – Ambito Territoriale Sociale 7 Manduria n. 603 R.G. del 

29.09.2020 con cui veniva dato atto alla proposta progettuale per il triennio 2018-2020 a valere sul 

finanziamento Fondo Nazionale per la Povertà annualità 2019 - CUP I71B19001040001, accertato 

l’importo pari a € 539.230,53 e prenotato € 9.950,00 con causale Rete di Servizi e Strutture PIS (Scheda 

PdZ n 6); 



 La Determinazione del Responsabile del Servizio Ambito Territoriale n. 387 del 19.05.2021 con cui si 

approvava l’ AVVISO PUBBLICO per la ricerca di manifestazioni di interesse alla costituzione di una Rete 

per la gestione del Servizio Pronto Intervento Sociale – PIS presso i comuni dell’Ambito Territoriale 

Sociale n. 7 a valere su QSFP annualità 2018 e 2019 e a cui faceva seguito la pubblicazione sui principali 

canali informativi istituzionali; 

Dato Atto che l’avviso ad oggi non ha prodotto alcun risultato in quanto non è pervenuta alcuna proposta di 

manifestazione di interesse; 

Dato atto che l’impiego dei finanziamenti QSFP è vincolato a servizi la cui utenza esclusiva è beneficiaria del 

Reddito di Cittadinanza e che, nella fattispecie del Servizio PIS, questa specificità vincola notevolmente 

l’applicabilità e la rendicontazione ai fini del riconoscimento del finanziamento; 

Richiamato il Decreto Direttoriale n. 467 del 23 dicembre 2021 con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 

1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale che secondo la tabella di riparto prevede per l’Ambito 

Territoriale n.7 di Manduria una quota pari a € 134.000,00 per la realizzazione di interventi di Pronto 

intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da 

finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU; 

Richiamata tutta la documentazione inerente la presentazione di progetti per la candidatura dell’Avviso 

1/2021 PrIns scaricabile dal seguente link https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-

gara-e-contratti/Pagine/Avviso-1-2021-PrInS-Progetti-intervento-sociale.aspx;  

Dato atto che l’Ambito Territoriale n. 7 resta deficitario del Servizio PIS e che necessita di una sua attuazione 

a garanzia di un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEP); 

Dato atto che il fabbisogno in questa fase di avvio si attesta su due aree di intervento previste dal Bando, ed 

esattamente: 

 Creazione di una Centrale Operativa che si occupi del ricevimento delle segnalazioni, attivazione di 

un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti, attivazione di attività 

di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso, valutazione del bisogno con relativa 

documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi (Intervento A); 

 Rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione 

materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento 

delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in 

maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza 

agli utenti (Intervento C) 

 

Dato atto della proposta di progettazione come riportato nel Modello Scheda Progetto allegato; 

 

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: 7 
Aventi diritto di voto: 6 
Favorevoli: 6 
Contrari: *** 
Astenuti: *** 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/Avviso-PrInS-REACT-EU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/Avviso-PrInS-REACT-EU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-1-2021-PrInS-Progetti-intervento-sociale.aspx
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-1-2021-PrInS-Progetti-intervento-sociale.aspx


DELIBERA 

 

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

- Di dare atto della mancata adesione da parte del Terzo Settore del Territorio all’Avviso Pubblico per la 

per la ricerca di manifestazioni di interesse alla costituzione di una Rete per la gestione del Servizio 

Pronto Intervento Sociale – PIS pubblicato nel maggio 2021; 

- Di approvare la proposta di ritirare l’avviso di cui sopra per mancato interesse del territorio; 

- Di dare atto che le cifre della QSFP destinate al PIS necessitano di essere svincolate da tale 

destinazione e riprogrammate in altra voce di spesa per un più proficuo utilizzo 

- Di approvare la candidatura adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale 

che secondo la tabella di riparto prevede per l’Ambito Territoriale n.7 di Manduria una quota pari a € 

134.000,00; 

- Di approvare la proposta di progettazione come riportato nel Modello Scheda Progetto 

allegato destinando la cifra di € 67.000,00 all’intervento A (50%) e la cifra di € 67.000,00 

all’intervento C (50%); 

- Di demandare all’Ufficio di Piano gli atti necessari all’applicazione di quanto deliberato; 

- Di inviare il presente atto ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale per opportuna conoscenza; 

- Di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità. 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/Avviso-PrInS-REACT-EU.pdf


Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Avv. Annamaria Bene 

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale 

Sindaco di Manduria 

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 
 


