
DETERMINAZIONE N. 818 DEL 21/06/2022

___

Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

Settore Polizia Locale - Ambiente - Sicurezza 
Sociale - Cultura 

Settore Polizia Locale - Ambiente - Sicurezza Sociale - 
Cultura

OGGETTO:  Avviso  pubblico:  “Avvio  del  percorso  di  concertazione  e  programmazione 
partecipata  per  la  stesura  del  V  Piano  sociale  di  zona  2022-2024”  - 
Approvazione e Pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - AMBIENTE - SICUREZZA SOCIALE 
- CULTURA

(provvedimento n° 344 del 21/06/2022)

 
Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12/10/2021 con il quale è stato conferito al dott. Domenico Pi-
gnataro l'incarico di Dirigenza del Settore Polizia Locale, Sviluppo, Ambiente - Sicurezza Sociale e 
Cultura;

Viste e richiamate:
• la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali";
• la Legge Regionale n. 19/2006;
• la D.G.R. Regione Puglia n. 353  del 14/03/2022 che ha approvato il V Piano Regionale 

delle politiche sociali 2022-2024;
• l'art.16 del R.R. 04/2007 che istituisce i Tavoli di concertazione;
• la  delibera  di  C.I.  n  4  del  07.01.2019  con  la  quale  il  Comune  di  Triggiano,  Capofila 

dell'Ambito ha approvato il precedente Piano Sociale di Zona;
• la  Convenzione  di  Ambito  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  e  dei  servizi  socio 

assistenziali sottoscritta in data 14/01/2019 per l'attuazione del Piano sociale di zona 2018-
2020 dell'Ambito territoriale di Triggiano;

Atteso che:
• con l'approvazione del V Piano regionale delle Politiche sociali per il 2022-2024, approvato 

con Deliberazione della Giunta Regionale n.353 del 14/03/2022, pubblicata sul BURP n. 40 
del 5 aprile 2022, prende il via il percorso di programmazione partecipata per la stesura del 
V Piano Sociale di zona dell'Ambito Territoriale 5;

• in  data  13  aprile  2022  la  Regione  Puglia  ha  presentato  il  Piano  triennale  regionale  di 
indirizzo  e programmazione per le politiche sociali 2022-2024;

• facendo seguito a incontri operativi la Regione Puglia inviava il 18.05.2022 le linee guida 
per la predisposizione dei Piani sociali di Zona per il triennio 2022-2024;

• le linee guida predette definiscono la procedura per la programmazione che l'Ambito deve 
espletare previa fase di concertazione territoriale ai sensi di quanto stabilito nel nuovo Piano 
regionale per le politiche sociali;

Dato Atto che:
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• il  processo di  partecipazione e  di  concertazione è  finalizzato  all'individuazione da parte 
dell'Ambito, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di 
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

• è  necessario  garantire  il  coinvolgimento  di  tutti  gli  attori  sociali,  pubblici  e  privati, 
interessati alla pianificazione sociale, di cui agli artt.1 e 3 della Legge n.328/2000 e dell'art.4 
co.2  lett.c  della  L.R.  19/2006,  ovvero  le  realtà  del  terzo  settore  (organizzazioni  del 
volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali);

• per attivare il processo partecipato è necessario adottare lo schema di Avviso trasmesso agli 
Ambiti  dalla  Regione  Puglia  e  di  seguito  pubblicare  l'Avviso  di  avvio  del  percorso  di 
progettazione partecipata per la stesura del Piano di zona, indicando tempi e modalità;

• il tavolo di programmazione partecipata dovrà assumere la forma della Rete per l'inclusione 
e la protezione sociale di Ambito territoriale, prevista dall'art. 21 del D.Lgs n. 147/2017, 
quale principale organismo di concertazione territoriale:

• con delibera di C.I. n. 12 del 16/06/2022 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per 
l'avvio del percorso di concertazione e programmazione partecipata  per la stesura del V 
Piano sociale di  zona 2022-2024, unitamente al  fac-simile dell'istanza di  manifestazione 
d'interesse;

Ritenuto  dover procedere all'approvazione e pubblicazione dello schema di Avviso pubblico per 
l'avvio del percorso di concertazione e programmazione partecipata per la stesura del V Piano so-
ciale di zona 2022-2024, unitamente al fac-simile dell'istanza di manifestazione di interesse, quale 
parte integrante del presente deliberato;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/00 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge n. 328/2000;
Vista la Legge regionale n. 19/2008;
Visto il Regolamento regionale n. 4/2007;

DETERMINA

Per quanto innanzi espresso  che qui, di seguito, si intende integralmente riportato:

DI APPROVARE l'Avviso pubblico per l'avvio del percorso di concertazione e programmazione 
partecipata per la stesura del V Piano sociale di zona dell'Ambito territoriale sociale di Triggiano, 
Adelfia, Capurso, Cellamare, Valenzano, che si allega alla presente deliberazione, unitamente al fac-
simile dell'istanza di manifestazione di interesse, quale parte integrante del presente deliberato;

DI TRASMETTERE ai comuni dell'Ambito il su citato Avviso Pubblico, unitamente al fac-simile 
dell'istanza di manifestazione di interesse, i quali provvederanno alla pubblicazione dello stesso sui 
siti istituzionali per darne ampia diffusione;

DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”  sottosezione “Bandi  di  gara e contratti”,  le informazioni di  cui 
all’art.1  c.  32  e  art.  16  lett.  b)  della  Legge  n.  190/2012,  secondo  le  indicazioni  di  cui  alla 
Deliberazione n. 26 del 22.05.2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici.

L'Ist.re Amm.vo: sig.ra Elisa Nitti

Pagina 2 di 4  



La Coordinatrice di Ambito/RUP: dott.ssa Marilina Miacola

   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Domenico Pignataro / Arubapec S.p.a. 

 (Firma apposta digitalmente)
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La  determina  su  esposta  è  stata  pubblicata  in  data  21/06/2022  presso  l’Albo  Pretorio 
Informatico Comunale per la durata stabilita dai termini di legge.
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