
Oggetto: Attivazione di Progetti di Utilità Collettiva (PUC): convenzione tra i 7 comuni e i 

Distretto Socio Sanitario. Atto di indirizzo. 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N.13 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; 

 

Richiamati  

 il Decreto Legge n. 4 del  28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 

2019, istituiva la misura nazionale Reddito di Cittadinanza (RdC), l’ultima di una serie di interventi per il 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;  

 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali esplicitava le caratteristiche della principale politica attiva 

associata alla misura RdC emanando il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 avente per 

oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività 

(PUC);  

Premesso che  

 nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, sono responsabili dell’approvazione, dell’attuazione, del 

coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con le modalità indicate nel citato decreto 22 ottobre 

2019; 

 i progetti possono essere attuati anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale, 

come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo 

Settore (in avanti anche solo “CTS”); 

 il citato decreto del 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore 

(ETS) e di altri Enti Pubblici (EP), individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;  



Richiamate 

- La Deliberazione n. 29 del 24.11.2020 con cui il Coordinamento Istituzionale approvava l’Avviso Pubblico 

per le manifestazioni di interesse da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) e degli Enti Pubblici (EP) a 

presentare Pogetti di Utilità Collettiva (PUC), le schede allegate e lo schema di convenzione pubblicate in 

data 27.12.2021 su tutti i canali istituzionali; 

- la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 244 del 08.04.2021 di cui al R.G. con la quale 

veniva dato avvio all’Elenco degli ETS ed EP con la prima sottoscrizione di una convenzione tra un ETS 

(Associazione S.O.S. Sava), il comune (Sava) e l’Ambito Territoriale per la conduzione di un PUC in rete con 

il territorio ; 

 

Dato atto che il Distretto Socio Sanitario n. 7 di Manduria, nella persona del direttore dott.ssa Gloria Anna 

Saracino, ha avviato una serie di incontri concertativi con Servizi Sociali dei comuni dell’Ambito Territoriale 

n. 7 al fine di condividere un’idea progettuale volta a sopperire una carenza strutturale nei livelli di 

assistenza sociale (LEP) a sostegno delle famiglie che presentano carichi di cura aggravati; 

Considerato che i Servizi Sociali hanno manifestato interesse per l’idea progettuale riconoscendo il 

fabbisogno del territorio in termini di rafforzamento del servizio integrato socio-sanitario a sostegno delle 

famiglie che avanzano richiesta di assistenza di terzo livello, ovvero che presentano bisogni con un grado di 

complessità assistenziale elevato, in presenza di criticità specifiche e con instabilità clinica e sintomi di 

difficile controllo.   

Precisato che la proposta progettuale si incardina nei servizi di “leggera assistenza” alle famiglie, ovvero ad 

attività di supporto quali: 

- disbrigo di piccole incombenze come comprare le medicine, pagare le bollette, gestire pratiche 

burocratiche presso ASL e Municipi, ecc.. 

- offerta di una relazione d’aiuto volta all’ascolto attivo, all’empatia e al sostegno emotivo 

- Ausilio quotidiano come fare la spesa, presidiare nell’orario dei pasti, supportare nello svolgimento 

di commissioni. 

L’assistenza leggera esclude lo svolgimento di attività legate all’igiene e alla cura della persona o della casa. 

Precisato, altresì, che la proposta di intervento sociale avanzata la Distretto Sanitario si incardina in attività 

di sostegno che non richiedono il coinvolgimento di operatori formati o professionisti ma di bravi cittadini, 

dotati di competenze trasversali adeguate e motivati a percorsi di inclusione sociale, e pertanto è 

riconducibile alle attività PUC; 

Considerato che l’idea progettuale costituirebbe un valore aggiunto per tutto l’Ambito Territoriale n.7 in 

quanto volto a rafforzare l’area dei servizi LEP e a istituire un’importante opportunità di inclusione sociale 

per i beneficiari RdC, oltre che rappresentare l’emblema del lavoro di rete inter-istituzionale a sostegno 

della comunità; 

Dato atto che l’Ambito Territoriale n. 7, secondo quanto indicato nell’art. 7 dello schema di convenzione, 

provvede a fornire supporto all’attivazione di un lavoro di rete, consulenza per il rispetto dei dettami del 

D.M. n.149/2019 istituente i PUC e i rimborsi delle spese sostenute per l’attuazione dei PUC a fronte di 

adeguata rendicontazione; 

Dato atto, altresì, che l’Ambito Territoriale n.7 in questo caso, trattandosi della sottoscrizione congiunta di 

tutti i comuni alla convenzione con il Distretto Sanitario per la medesima proposta progettuale, propone di 

farsi carico del pagamento diretto degli oneri assicurativi contro terzi (RCT) a tutela dei beneficiari RdC che 

verranno coinvolti su tutto il territorio, distribuiti in funzione dell’utenza dei comuni; 

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: *** 

 

DELIBERA 

 

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

- Di dare atto della prosecuzione della valenza per un ulteriore triennio (2023-2025) dell’Avviso Pubblico 

volto stipula di convenzioni con ETS e EP per la realizzazione di PUC nell’ambito della misura RdC  

- Di dare atte dell’utilità e validità della proposta progettuale del Distretto Socio Sanitario che verrà 

successivamente meglio strutturata attraverso la presentazione della documentazione richiesta 

dall’Avviso Pubblico; 

- Di approvare la stipula della convenzione tra il Distretto Sanitario Ambito n.7, quale EP proponente, 

ognuno dei 7 comuni dell’Ambito Territoriale n.7, quali titolari dei PUC, e l’Ambito Territoriale, nella sua 

funzione di cabina di regia ed Ente deputato al rimborso delle cifre sostenute e debitamente 

rendicontate a valere sui Fondi Ministeriali; 

- Di dare atto che l’Ambito territoriale si farà carico di stipulare una polizza assicurativa contro terzi 

(RCT) a copertura di tutti i beneficiari RdC che i singoli comuni avvieranno al PUC e il cui numero 

complessivo viene stabilità in un numero non superiore a 40 unità; 

- 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. 



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 
 


