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COPIA DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

NUMERO 33 DEL 03-07-2015

OGGETTO: RILIEVO CRITICITA' NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL
PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE E
DIFFIDA AD ADEMPIERE.

L’anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di luglio, alle ore alle ore 18,00 nella sala
Giunta del Comune capofila di Lucera, si è riunito il Coordinamento Istituzionale, in
convocazione: SECONDA.

Presiede Triggiani Federica Elisabetta,  Sindaco del Comune capofila.
Partecipa il Segretario del Coordinamento Istituzionale, quale facente funzioni di
Responsabile, il Sig. Salvatore Casasanta componente dell’Ufficio di Piano.

Risultano, all’appello nominale, presenti i Sigg.ri Sindaci, Direttore generale U.S.L. FG, o loro delegati a norma di
legge, come dal seguente prospetto:

COMUNE SINDACO DELEGATO PERS.TE ASS.TE
ALBERONA FUCCI TONINO
BICCARI MIGNOGNA GINFILIPPO - SARACINO Rocco Dario

CARLANTINO GUERRERA Vito – ass. NEGRINO Loretta
CASALNUOVO M.RO DE VITA PASQUALE
CASALVECCHIO DI P. ANDREANO Noè
CASTELNUOVO DI P. DE LUCA GUERINO
CELENZA V.RE VENDITTI MASSIMO
LUCERA TUTOLO ANTONIO – ass. TRIGGIANI Federica E.
MOTTA M.NO IAVAGNILIO DOMENICO
PIETRA M. NO GIALLELLA RAIMONDO
ROSETO V.RE LUISI LUCIA MARIA
S. MARCO LA C. DE MARTINIS PAOLO  -ass. GIALLELLA RAIMONDO

VOLTURARA APPULA RUSSO LEONARDO
VOLTURINO SANTACROCE ANTONIO– DE MUTIIS Antonietta

TOTALE       9 5
AZIENDA U.S.L. FG Dirigente Distretto Lucera URBANO Michele

Parere di regolarità tecnica ai sensi degli art. 49, comma 1, del TUEL approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000:
favorevole

La responsabile dell’Ufficio di Piano
Dr.ssa Serafina CROCE



IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

In apertura di seduta,
dopo una breve illustrazione della relazione sulle criticità evidenziate dalla Regione Puglia

“nelle attività di gestione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale e diffida ad
adempiere”, prende la parola il sindaco Venditti chiedendo se il servizio sociale professionale e il
segretariato sociale siano stati interrotti solo nei comuni dell’Appennino Dauno o anche nel comune
capofila. Dichiara di mettere a disposizione i locali nel comune di Celenza per ospitare l’Ufficio di
Piano e l’Ambito a titolo completamente gratuito e mettere a disposizione il terzo componente
dell’UdP per l’area economico finanziaria. Prosegue chiedendo a Casasanta se i finanziamenti del
Piano Sociale di Zona vanno al Piano Sociale di Zona oppure se con questi finanziamenti si fa altro.
Casasanta non risponde.
Il consigliere Pitta dice di comprendere che le necessità sono differenti nei comuni dell’Ambito,

come comprende che ci sono dei tagli ai comuni e non si possono più fronteggiare le spese.
Casasanta precisa che i nodi problematici sono rivenienti sia dalle rendicontazioni 2013 e 2014,

in cui  venivano riportate come somme disponibili i crediti delle quote di cofinanziamento 2010-
2012, sia dalla mancata compartecipazione, per gli anni 2013 e 2014, totale o parziale, dei comuni
dell’Ambito ai servizi del Piano sociale di Zona,  che hanno determinato un dato di fondi residui di
circa 4 milioni di euro, che, in realtà, non c’erano e non ci sono.
Il consigliere Pitta precisa che la Regione Puglia, analizzando le schede finanziarie dell’Ambito

dalle quali risultavano residui per circa 4 milioni di euro, non ha trasferito altri fondi, in questo
modo sono terminate le risorse.
Il sindaco Venditti chiede chiarimenti rispetto ai trecentomila euro  persi delle borse di lavoro,

per le inadempienze dell’Ambito, quelli della premialità anno 2014.
Il consigliere Pitta comunica che il comune di Lucera ha individuato il terzo componente

dell’UdP, infatti, c’è un ordine di servizio del dott. Cardillo che sposta per 18 ore settimanali il
ragioniere del comune. Aggiunge, inoltre, di essere convinto che se tutti i conti restano all’UdP e
non passano per il comune di Lucera è meglio per tutti.
Il consigliere Saracino precisa che in una riunione a Bari la Regione non ha detto che

risultavano 4 milioni di euro in più. La Regione non ha detto che non ha mandato finanziamenti,
come dice il consigliere Pitta, perché risultavano 4 milioni di euro in più.
Dice, ancora, che le decisioni che in passato sono state assunte in quella sede non sono mai state

prese in considerazione dall’ente capofila: “i trasferimenti della Regione dovevano essere messi su
un conto dedicato al PSZ, sono sette anni che il Coordinamento Istituzionale chiede di fare un conto
dedicato, le decisioni assunte nella sede di questa assemblea non sono state mai considerate”. Alla
fine del suo intervento propone di fermarsi, di riflettere, di capire cosa si vuole fare e poi di
rincontrarsi dopo aver preso visione e analizzato questi conti che neppure si conoscono; di fermarsi,
pensare alla diffida, a tutto, a sistemare il passato. Continua chiedendo di vedere se le spese per le
utenze e quant’altro sono state scomputate o meno e chiedendo la documentazione prima di
decidere. Perché se il comune capofila non compartecipa e un x comune manda un suo dipendente
all’UdP, il comune X deve essere rimborsato. Prosegue chiedendo pari trattamento per tutti gli
abitanti dell’Ambito, che sono tutti uguali e non comprende per quale motivo il disabile di Biccari
viene lasciato a porta Troia e quello di Lucera deve avere il servizio di trasporto disabili. Chiede
che il comune di Lucera dia conto delle decisioni che il C.I. ha preso in passato,  oggi si chiede il
conto di quello che il comune di Lucera ha fatto. C’erano tanti soldi ma dei servizi previsti se ne
sono fatti pochissimi dice di aver dato adesione alla gestione associata del servizio sociale ma che
deve poter scomputare la somma dell’assistente sociale che il comune di Biccari paga, anche se non
è tra quelle della gestione associata. Chiede, infine, di non andare avanti, di fermare tutto così …
che sono passati tre anni da quando sono state dette le stesse cose e fatte le stesse cose. Continua
dicendo che gli hanno fatto sbagliare gli indici e che il comune di Biccari è andato in multa per  la
spesa del personale e che, alla fine, se non si sistema tutto, basta a dire che il foglio è verde se
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invece è blu, che le cose si devono sapere, che i disabili, gli anziani, sono uguali dappertutto. Sugli
assistenti sociali fu fatto uno sforzo, spostando soldi che erano di altre schede di dettaglio.
(Segue animata e indistinta  discussione …)

Il sindaco De Vita interviene dicendo che le varie problematiche esistono a causa di tutti, che
tutti i comuni hanno contribuito a creare ma che c’è anche la responsabilità del legislatore, come
per l’ARO. “Ma come si fa a gestire?... Ci può, magari, essere il 50 % che non capisce, ma quando
si rischia di arrivare al commissariamento c’è il fallimento … I sindaci, tutti, siamo in difficoltà, da
Morlacco in poi le difficoltà sono sempre state le stesse, non è che le persone cambiano le cose.
“Poi…quando un procuratore risponde che il sindaco di un comune è personalmente responsabile
dei minori, mi dico… allora… qui…davvero… fermiamoci un attimo. Sono 10 anni , gli ultimi 2 o
3 poco produttivi, difficilissimi e che si va avanti così, e anche per me è arrivato il momento che ci
fermiamo. Mi dispiace di non aver potuto sentire, in sede di C. I., il dott. Università, perché allora,
davvero ci fermiamo, viene il commissario e ci ascolta. Di fronte a precise responsabilità che
abbiamo nei confronti delle fasce più deboli di popolazione che siamo chiamati a difendere, allora
vi dico fermiamoci qua ”.
Il consigliere Saracino offre la disponibilità del comune di Biccari a utilizzare personale, locali

e attrezzature per il PSZ e l’UdP.
Il sindaco Andreano dice di essersi insediato da pochissimo e di sentirsi col sindaco De Vita

spesso, dichiara totale condivisione sulle posizioni del comune di Biccari, Casalnuovo e Celenza e
di essere stato per due settimane col segretario comunale Longo a cercare di capire le schede di
revisione finanziaria, ma che neppure così è riuscito ad avere un quadro completo. Riporta la
proposta del segretario Longo per il futuro, che è quella di gestire ogni comune un servizio e che
non si sente in grado di approvare niente, come gli altri, che è meglio fermarsi.
Il consigliere Saracino interviene dicendo che, in passato, ci si è spinti a un sub ambito che, di

fatto, non c’è mai stato.
In risposta alla richiesta del sindaco di Celenza, Massimo Venditti, interviene Casasanta

comunicando che i 300 mila euro della premialità persi per il 2014 (relativi al 2013) sono persi pure
per il 2015 alla luce della diffida pervenuta dalla Regione.
Il sindaco De Vita afferma che non è che questa situazione si è creata con l’amministrazione

Tutolo, che non è colpa della d. ssa Croce, né di Salvatore Casasanta. E’ stato come quando viene
incubata una malattia che poi esplode.
Il consigliere Pitta dice che neppure il comune di Lucera ha fatto pagare le utenze, per quello

che sa lui.
Interviene il consigliere Saracino affermando che, in passato, il comune di Lucera ha fatto

pagare le utenze telefoniche di tutti i servizi sociali di via Petrarca e che, forse, che Cardillo mette a
disposizione una risorsa come per il III componente, è un po’ tardi, che lui è favorevole a trasferire
l’UdP a Celenza.
Giallella afferma che è giusto che la situazione venga seguita da qualcuno che non sia

sentimentalmente coinvolto e che potrebbe far ripartire l’Ambito. Chiede, poi, di esprimersi
affinchè a ciò siano interessati gli organi regionali.
Interviene il consigliere Pitta dicendo che non può essere in accordo col commissariamento per

una serie di motivi:

quello economico, la regione ci chiede di rendicontare e si devono dire quali sono i numeri.

Il sindaco di Pietra dice che il III componente è arrivato tardi, ma che lui si sente di dire che il
livello di attenzione dell’Ambito è cresciuto e che il fatto che possa essere gestito in maniera sana è
una risorsa per tutti.
Il consigliere Pitta dice che ci sono due tranche di trasferimenti regionali, se si riesce ad attivarsi

con rendicontazione e riprogrammazione. Il terzo componente è stato individuato subito dopo che
lui stesso è andato a Bari a parlare col dott. Università. Aggiunge che di certi problemi non aveva



contezza e che il tutor della Regione gli ha riferito che tre passaggi consentono di andare avanti,
bisogna valutare una spesa sociale media  più congrua, che tutti i comuni sono alle prese col
bilancio di previsione e che i problemi sono comuni a tutti. A differenza degli altri anni si deve dire
alla Regione che questi soldi si possono mettere e in effetti scendere da 1 milione e 800 mila euro, a
700/800 mila è
u
n
’altra cosa. Prosegue dicendo che se si cofinanzia il PSZ, magari si avranno meno servizi ma non ci
saranno i problemi di crisi di cui si sta parlando oggi, per questo la riprogrammazione deve partire.
Il consigliere Saracino espone che ci si era impegnati a dire che chi ha le assistenti sociali non

doveva toccare quel fondo, perché allora è stato toccato? Prosegue dichiarando che non vuole più
andare avanti perché dopo che se ne parla il problema è sempre quello.
Il consigliere Pitta afferma che il comune di Lucera ha messo il 60 % dei soldi, ossia quello che

spettava.
Il consigliere Saracino sottolinea che no, non li ha mai messi e che ha l’impressione che Lucera

ha preso il 60 % dei servizi, ma che il 60 % dei soldi non li ha mai messi e poi ha scaricato la
responsabilità sui 13 piccoli comuni, però il comune di Lucera i servizi se li è presi tutti. Se non
vengono attivati i servizi del Piano, gli altri comuni non cofinanziano, se un comune mette 70 per
avere 34 la corte dei conti chiede “Tu che cosa stai facendo?... Il dott. Università ce lo mette per
iscritto che bastano 18 ore per i componenti dell’Ufficio di Piano? 18 ore non bastano, ne servono
36.
Il sindaco di Casalnuovo dice che la Regione è convinta che i comuni fanno i furbi e non

vogliono pagare, ma i comuni hanno grandi difficoltà di cassa. Il dubbio sulla forzatura di arrivare a
non cofinanziare non lo doveva dire la procura, ma si è arrivati a questo e ora si devono spendere
soldi extra, perché oltre al cofinanziamento ci sono spese che provano i limiti della politica.
Il consigliere Pitta dice di non credere che si possano cambiare le regole nazionali e regionali.
Il consigliere Saracino afferma che si è nella situazione in cui se si devono prendere botte si

deve cercare di prenderne di meno.
Il sindaco De Vita dice che, come per l’ARO, se si devono pagare 105 per prendere 30, non si

può essere d’accordo e che i sindaci un segno lo devono dare, che la politica sociale che era stata
annunciata ha delle serie criticità. Quando nel 2010 è stato richiesto l’incontro con l’assessore
Gentile ed  stata fatta la domanda “se un cittadino viene a bussare alla porta perché non può
mangiare, la d. ssa Candela ha risposto che si voleva tornare ai vecchi sistemi di fare politica
clientelare”.
Il consigliere Saracino dice che gli amministratori e gli impiegati, ormai, fanno gli assistenti

sociali, che arrivano decine di richieste al giorno  di gente che ha bisogno.
Interviene il sindaco Venditti e richiama il Coordinamento ad arrivare ad una conclusione, ad

una decisione condivisa con un documento unico.
(Si accende animata discussione…).
Il consigliere Pitta dice di voler concludere prima di uscire con una decisione, che comunque

Lucera rappresenta il 60 % della popolazione e che in una società di capitali sarebbe assurdo non
avere un voto che conti più degli altri.
Il consigliere Saracino trova assurda l’affermazione, perché se così fosse stato il PSZ se lo

sarebbe potuto gestire il comune di Lucera da solo, nessuno partecipava alle assemblee e il comune
capofila dava tutti i servizi. Invece i comuni hanno partecipato e l’80 % delle decisioni del
coordinamento non è stato attuato..
Il consigliere Pitta dice di essere fermamente convinto che i problemi che sono dell’Ambito li

deve risolvere l’Ambito, per la responsabilità politica.
Il consigliere Saracino dice che stasera sono stati forniti dei numeri che non si conoscevano, che

vede queste cose adesso e che ora si dovrebbe riaprire un consiglio …
Il consigliere Pitta chiarisce che la simulazione delle quote di cofinanziamento di  710 mila e

800 mila euro le ha richieste lui stesso a Casasanta e che se ne assumeva la responsabilità, che



erano rimodulazioni dovute al fatto che non era possibile programmare su quei 4 milioni di euro che
non esistono, pertanto si dovevano preparare ipotesi di cofinanziamento congrue per i comuni.
Il consigliere Saracino afferma di non voler ragionare sul futuro e che c’è la necessità di

fermarsi.
Interviene il sindaco Giallella, affermando di voler sapere perché non sono stati attuati gli

impegni presi su questo tavolo.
Il consigliere Pitta dice di volerlo sapere anche lui e che sarebbe andato a vedere i verbali.
Interviene ancora il sindaco Giallella esponendo che in maniera diversa, tutti dicono la stessa

cosa.
Il consigliere Pitta dice che se se ci sono dei problemi andrà lui per primo a capire degli impegni

presi se e perché non sono stati rispettati questi impegni, se i sindaci di Pietra e di Biccari…prima
di dire… no , Vogliono provare a ripartire? Si può fare il tentativo di risolvere questi problemi?
Chiede a tutti i sindaci cosa possono dare, di quel poco che hanno, per cofinanziare, per questo
motivo sono state fatte le ipotesi di cofinanziamento.
Il sindaco De Vita dichiara che, per tanto tempo che è passato, la sfiducia è aumentata, aver

fatto scadere il servizio sociale professionale è stato un fatto di grande gravità e, nonostante avesse
chiesto di convocare un coordinamento istituzionale, il comune di Casalvecchio si priva di tot
euro…ma c’è chi ne deve versare 390 mila…allora…è conveniente affidarsi a una figura esterna,
come per l’ARO, una figura terza, fredda, che dica che da domani sono 10, 15, 20 mila…ma
avremo tutti maggiore credibilità.
Il consigliere Pitta dice che vuole fare il tentativo di chiedere alla regione condizioni di maggior

favore, di parlare col dott. Università e, se possibile, di farlo mettere per iscritto.
Il consigliere Saracino dice che se riesce ad ottenere questo risultato per iscritto, lui stesso,

domani mattina sarà presente in assemblea. Stasera ha saputo di aver perso 600 mila euro…600
mila euro…
Il sindaco di Pietra si rivolge al consigliere Pitta chiarendogli che se a Bari riesce ad ottenere

tutte queste risposte, ma soprattutto una, cioè che le cifre di cofinanziamento non versate vengono
condonate, nella misura in cui a Carlantino, Celenza, Casalnuovo, Casalvecchio, San Marco…….
venga riconosciuto ……. Perché questo è un passaggio che oltre che politicamente valido, rassicura
tutti anche da un punto di vista contabile, poi, magari, se lui riesce a far mettere nero su bianco se
ne riparla del futuro. Aggiunge che se il consigliere Pitta riesce a ottenere questo risultato ha piena
fiducia da parte di tutti i sindaci.
Il consigliere Pitta dice che a parlare col tutor della Regione devono andare tutti, perché così si

vince tutti.
Il sindaco di Pietra dice che non si sente di andare, perché se un comune ha versato può andare

bene, se non ha versato è fuori, se il consigliere Pitta ci vuole provare, vuole spendere le sue
energie, lui è d’accordo, 2ma politicamente non ti posso dire che chi ha versato è come chi non ha
versato2.
Il consigliere Pitta prosegue e dice che per la Regione si deve mettere quello che si può e fare i

servizi.
Il consigliere Saracino continua e dice a Pitta che se lo deve fare mettere per iscritto dalla

Regione.
Il sindaco Giallella interviene: “Il sindaco Tutolo ha dichiarato il predissesto, ha messo un punto

fermo ed è ripartito. Mettiamo un punto fermo. Giuseppe, solo tu non vuoi mettere un punto fermo
perché vuoi provare, te lo ripeto, io non condivido dal punto di vista politico ma ti dico che sei un
ottimista e se ottieni risultati ti dico vai”.
Il consigliere Saracino chiede se per l’incontro ultimo con la Regione c’è stata una

convocazione e se c’è stata a chi l’ha fatta.
Rispondono l’assessore Triggiani e il consigliere Pitta che non c’è stata nessuna convocazione,

che loro stessi hanno preso l’iniziativa di andare a parlare col Tutor, hanno avuto un appuntamento
e sono andati a Bari.
Il sindaco di Pietra dice che lui cambierebbe subito il comune capofila col comune di Celenza.



Il consigliere Pitta chiede cosa cambia.
Risponde il consigliere Saracino “Tutto, può darsi che cambino le cose che fanno, non sai

quante volte chiedo un verbale, dove sta? Ancora non lo riesco a vedere. Io non so cosa dici di fare
ai componenti dell’UdP”
Interviene il sindaco Venditti dicendo che se deve tenere il ragioniere fuori dal suo comune e

non avere niente in cambio, allora se lo tiene lui. Invece è stato proprio l’ente capofila che lo ha
richiesto…
Segue un continuo di interventi sul fatto che il consigliere Pitta voglia provare a chiedere di

mettere nero su bianco l’impegno della Regione di ammettere condizioni di maggior favore, cioè,
sottolinea il consigliere Saracino, di sottoscrivere l’annullamento del debito.
Il sindaco di Pietra ricorda a tutti i presenti che le regole contabili sono rigide.
Il consigliere Pitta dichiara di chiedere alla Regione di farsi indicare per iscritto come risolvere

il problema del passato e risolvere la spesa storica e per il futuro di chiedere la rimodulazione del
cofinanziamento.
Il sindaco di Pietra presenta che non è possibile in questa sede cercare soluzioni di

immediatezza per risolvere il problema del servizio sociale, che è opportuno che ogni singolo
comune versi una quota per la prosecuzione.
Il consigliere Saracino chiarisce che non si può fare per il problema della spesa del personale.

Tecnicamente la Candela dovrebbe indicare se con i soldi comunali si può fare una proroga.
L’assessore Triggiani presenta una richiesta di convenzione dell’Associazione “Giulia e

Rossella”, partner il progetto Lu.c.a.do e la coop. Paidòs, protocollata il tre luglio, per la
partecipazione all’avviso pubblico per l’attivazione del CAV.
Il sindaco Andreano evidenzia che deve essere pervenuta all’Ambito un’ulteriore richiesta di

un’altra associazione.
Il sindaco De Vita chiede se quel punto è all’ordine del giorno.
Il responsabile dell’Area Amministrativa dell’Udp risponde che non è all’o.d.g., in quanto non

c’è stato il tempo di integrarlo, dato che la richiesta è pervenuta in data odierna.

Tutti i presenti, ad esclusione dell’assessore Triggiani, dopo ampia ed articolata discussione,

DELIBERANO

di non deliberare, di riunirsi quando saranno presi accordi scritti con la Regione per condizioni
- di maggior favore o, se non  sarà così, di fermarsi e aspettare il commissariamento.

Il coordinamento si conclude alle 20:15 circa.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Coordinamento Istituzionale
(F.to Triggiani Federica Elisabetta)

Il Segretario
del Coordinamento Istituzionale
(F.to Croce Serafina)

1775 del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORION.

Si comunica che copia della presente determinazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio

INFORMATICO del Comune di Lucera, capofila dell’Ambito, per quindici giorni consecutivi, con

decorrenza dal 03-08-2015 al 18-08-2015.

Lucera, 03-08-2015
Il Segretario Generale Comune di Lucera

F.to Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

dell’azione amministrativa ed a norma dell’art. 11 comma 4 del Regolamento dell’Ufficio di Piano,

è stata pubblicata all’Albo Pretorio INFORMATICO del Comune di Lucera, capofila dell’Ambito,

per quindici giorni consecutivi,dal 03-08-2015 al 18-08-2015.

Lucera,
Il Segretario Generale Comune di Lucera

F.to Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE DI LUCERA

Dott. de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO


