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L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore 13:30, presso l’Ufficio di
Piano - Comune di Bitonto - si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale dei
Comuni di Bitonto e Palo del Colle e risultano presenti i Sigg.
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Assume la Presidenza per il Dott. Michele Abbaticchio – Sindaco del Comune di Bitonto –
l’Assessore al Welfare, Sig. Gaetano De Palma
Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante il dott. Andrea Foti

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
VISTO il verbale del Coordinamento Istituzionale n.1 del 09.01.2014 con cui si nomina il
dott. Andrea Foti, Responsabile dell’Ufficio di Piano;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi socio sanitari ex art.30 D.Lgs
n.267/2000 - L.R. n.19/2006-, approvata con deliberazione del Coordinamento Istituzionale
n. 2 del 3.02.2014 e sottoscritta in data 08.04.2014 dai rappresentati legali dei Comuni
dell’Ambito, Bitonto e Palo del Colle;
VISTA la legge 08/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema di
interventi e servizi sociali”;
VISTA la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12 luglio
2006, avente ad oggetto: “Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali in Puglia” e, in
particolare, gli artt. 6 e 10 che prevedono la gestione associata dei Comuni del medesimo
Distretto Socio-Sanitario attraverso i Piani Sociali di Zona, indicando, tra l’altro, gli obiettivi
strategici, le priorità di intervento, il coordinamento per l’integrazione con tutte le
politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della loro vita, le forme e le
modalità di partecipazione e organizzative dei servizi;
VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 che stabilisce, tra l’altro, la
procedura per l’approvazione dei Piani sociali di Zona;
VISTA la deliberazione di G. R. n. 2324 del 28.12.2017 di approvazione del IV Piano
Regionale Politiche Sociali 2017/2020;
VISTO l’art. 9 dello schema di convenzione, predisposto dalla Regione Puglia, per la
gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l’attuazione del Piano
Sociale di Zona 2018/2020;
PRESO ATTO che:
 tra i principali e prioritari adempimenti previsti in capo ai Comuni vi è quello di
rinnovare il vincolo associativo, alla base della gestione congiunta dei servizi sociali e
sociosanitari;
 anche per il IV Piano Sociale di Zona si è ritenuto di utilizzare lo strumento giuridico
della convenzione tra i Comuni, disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale di Palo del Colle ha approvato lo schema di
Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione del Piano Sociale di Zona 2018-2020 con
Deliberazione C.C. n. 14 del 24/04/2018.

DATO ATTO che il Consiglio Comunale di Bitonto, Comune capofila, ha approvato lo
schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione del Piano Sociale di
Zona 2018-2020 con Deliberazione C.C. n. 56 del 26/04/2018.
RITENUTO, pertanto, di procedere nel presente Coordinamento Istituzionale alla
sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione del Piano Sociale di
Zona 2018-2020, così come approvata dai rispettivi Consigli Comunali.
VISTO il Piano Regionale per le politiche sociali del triennio 2017-2020, da attuare nel
periodo 2017-2020, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2324 del 28
dicembre 2017;
ATTESO che è stato dato avvio al percorso di progettazione partecipata e pertanto sono
stati attivati i Tavoli di Concertazione con le Organizzazioni Sindacali, il Terzo settore, UEPE,
USSM, Centro per l’Impiego e ASL e i tavoli tematici, come da relativi verbali, allegati al
Piano sociale di Zona;
DATO ATTO che si sono espletati gli incontri ed i tavoli previsti per il coinvolgimento dei
vari soggetti indicati, compreso il tavolo di concertazione plenario;
DATO ATTO che l’iter procedurale per la redazione del Piano di Zona 2018-2020 è
completato ed il Coordinamento Istituzionale intende adottare il IV Piano Sociale di Zona
relativo al periodo 2018-2020;
DATO ATTO che il giorno 04/10/2018 è stata costituita la Cabina di Regia dell’Ambito
Territoriale di Bitonto e Palo del Colle al fine di non esaurire la partecipazione dei soggetti
del partenariato socioeconomico a tutte le fasi del ciclo di vita del Piano sociale di Zona
e di avvalersi dell’apporto di questi soggetti per il monitoraggio e la valutazione in
itinere degli interventi e dei servizi realizzati in attuazione dello stesso Piano, secondo
quanto disciplinato all’art. 4.1.1 del IV PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI
2017/2020, approvato con Del. G.R. n. 2324 del 28.12.2017;
DATO ATTO che l’Ambito, a seguito di tutte le proposte d’intervento emerse nei vari
incontri svolti e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al Piano Regionale delle
Politiche Sociali 2018-2020, ha individuato le priorità strategiche e gli obiettivi di servizio
del Piano sociale di Zona per il triennio 2018-2020, procedendo alla stesura dello stesso,
delle schede progetto, dei relativi regolamenti e protocolli allegati.
VISTA la proposta del Piano Sociale di Zona 2018-2020 completo dei piani finanziari e
relativi allegati;

Ritenuto di procedere alla adozione e approvazione dei predetti atti;
VISTA la disciplina procedurale dettata dal Piano Regionale di cui alla deliberazione G.R.
2324 del 28.12.2017;
RITENUTO dover prendere atto del Piano Sociale di Zona in tutte le parti che lo
compongono, così come innanzi indicato e secondo la disciplina indicata dalla Regione
Puglia per il successivo inoltro alla Regione Puglia, Assessorato al Welfare;
RILEVATO che il Piano Sociale di Zona, ai sensi dell’art. 13 del Reg. Reg. n. 4 del 2007, dopo
l’esame della Regione Puglia sarà sottoposto all’approvazione della Conferenza di Servizio
tra i Comuni dell’Ambito, la Regione Puglia, la ASL BA3 e la Città Metropolitana di Bari;
VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;
VISTO l’art. 13 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.4, il quale recita che “Il Piano
Sociale di Zona è adottato dal Coordinamento Istituzionale…ed è approvato mediante
Conferenza di Servizi, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.15/2005, cui partecipano
l’Ambito, la ASL, la Provincia, la Regione”;
RITENUTO di indire e convocare per il giorno 30/10/2018 conferenza di servizi per
l’approvazione del piano sociale di zona dell’Ambito Territoriale di Bitonto e Palo del Colle
che si svolgerà secondo le modalità previste dall’art. 14 ter e seguenti della Legge 7 agosto
1990 n. 241;
VISTA la legge 328/00;
VISTA la L. R. 19/2006;
VISTO il Regolamento Regionale 4/2007 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti, come da
allegato, i pareri sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti resi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa, qui integralmente riportati e trascritti;
1)

APPROVARE il percorso di progettazione partecipata che ha attivato i Tavoli di
Concertazione con le Organizzazioni Sindacali, il Terzo settore, UEPE, USSM, Centro
per l’Impiego e ASL oltre ai tavoli tematici, come da relativi verbali, allegati al Piano
sociale di Zona;
2) ADOTTARE il Piano Sociale di Zona 2018-2020 completo dei piani finanziari e dei
relativi allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
3) APPROVARE i relativi regolamenti di Ambito, allegati alla presente quali parti
integranti e sostanziali;
4) DARE ATTO che i Comuni dell’Ambito di Bitonto e Palo del Colle, giusta disposizione
della Del. G. R. n. 2324 del 28.12.2017, si impegnano a cofinanziare con risorse
proprie il Fondo Unico di Ambito, rispettivamente con € 191.000,00 e con € 69.000,00
per una complessiva somma di € 260.000,00 annua;
5) DARE ATTO che i Comuni dell’Ambito si impegnano a mantenere la spesa sociale
storica;
6) DARE ATTO che il giorno 04/10/2018 è stata costituita la Cabina di Regia dell’Ambito
Territoriale di Bitonto e Palo del Colle, che in pari data ha approvato il Piano Sociale di
Zona 2018-2020 completo dei piani finanziari e dei relativi allegati;
7) APPROVARE e procedere alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione
associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000, per la gestione del Piano Sociale di Zona 2018-2020, così come approvata
dai rispettivi Consigli Comunali;
8) DARE ATTO che il presente Piano, ricevuto l’esito positivo da parte della Regione
Puglia, approvato dai Consigli Comunali dei comuni dell’Ambito e stipulata la relativa
convenzione, sarà approvato con apposita Conferenza di Servizio partecipata
dall’Ambito Territoriale, la ASL BA3 e la Città Metropolitana di Bari;
9) DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio di Piano di indire la conferenza di servizi
ex art.14 L. 241/90 e s.m.i. per approvazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020;
10) DARE ATTO che il presente provvedimento attualmente non comporta alcun
aumento di spesa o diminuzione di entrata;
11) INVIARE copia del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Bitonto e Palo
del Colle per la pubblicazione all’Albo Pretorio e all’ASP “Maria Cristina di Savoia”;
12) DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs n.267/2000.

