
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.4 del 11.03.2014                                                                                                                            n° 17 
OGGETTO: ADOZIONE TERZO PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016.

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 6.03.2014, prot. n.8670 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.7 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, CLEMENTE MATTEO, BRUNETTI 
ADAMO, CASCAVILLA PAOLO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Aperta la seduta, Il Presidente del Consiglio Comunale Nicola Vitulano, saluta e ringrazia il Sindaco del 
Comune di  Monte Sant'Angelo  Antonio Di Iasio  e  il Vice Sindaco Felice Scirpoli, il sub Commissario del 
Comune di Mattinata dott.ssa Mirella Abate e il Sindaco del Comune di Zapponeta Giovanni Riontino 
che hanno accolto l'invito a partecipare alla seduta odierna. 

Prima di cedere la parola al Sindaco del Comune di Manfredonia, il Presidente ricorda brevemente gli 
impegni importanti che il Piano prevede quali: la cura domiciliare, la tutela dell'infanzia, il contrasto alla  
povertà, l'inclusione sociale,  la protezione e la dignità di tutte le persone ed il messaggio che il Piano di 
zona lancia, e cioè che “fareassieme” si può, per costruire un futuro di speranza. 

Il Sindaco Angelo Riccardi, ringrazia a nome dell'Amministrazione Comunale  gli ospiti presenti, da atto 
dell'impegno e della grande condivisione nella gestione delle attività del Piano che i Comuni dell'Ambito 
Territoriale  hanno profuso in questi anni con risultati apprezzabili. Un Piano, egli dice che si prefigge di 
allentare la tensione sociale i cui dati sono sconcertanti, tale strumento aiuta ad affrontare meglio una 
crisi molto difficile. Si complimenta infine con l'Assessore e con l'ufficio per il lavoro svolto.

Entrano i consiglieri Paglione P. e Candido A,. Consiglieri  presenti n.26 compreso il Sindaco.

Quindi il Presidente da la parola all'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Manfredonia  Paolo  
Cascavilla  che dopo ampia relazione informa il Consiglio in ordine ad alcuni errori materiali contenuti nel 
Piano depositato agli atti, dettagliando anche analiticamente le correzioni apportate affinché il Consiglio 
ne prenda atto prima della votazione finale sulla sua adozione.

Seguono gli interventi del Sindaco di Monte Sant'Angelo, del sub Commissario Prefettizio del Comune di 
Mattinata, del Sindaco di Zapponeta e dei consiglieri  Prencipe A., Troiano L,Ognissanti G.,Pecorella S. e 
la replica dell'Assessore Paolo Cascavilla, tutti interamente trascritti nel resoconto integrale della seduta. 

Successivamente  per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Titta G. e La Torre F.  che esprimono 
il voto favorevole.

Risultano assenti alla votazione i consiglieri: Bisceglia R.,Campo M.,Candido A.,Falcone G.,Gatta M.,Paglione P. e Salinari A., 
presenti 24.

Al termine

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 Giunta Regionale n. 1534 del 02.08.2013, pubblicata sul BURP 
n.  123 del  17.09.2013,  con la quale è stato approvato il  Piano Regionale Politiche Sociali,  
triennio 2013-2015, per la gestione attuativa del periodo 2014-2016;

Rilevato che:
- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  18.02.2010  è  stato  

adottato  il  Piano  Sociale  di  Zona  2010-2012  dell’Ambito  territoriale  di  
Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta – Distretto Socio -  
Sanitario ASL FG;

- con  deliberazione  n.  24  del  29  gennaio  2013,  la  Giunta  comunale  di  
Manfredonia  ha  approvato  la  riprogrammazione  sulla  base  dei  prospetti  
finanziari  relativi  alle schede AMB 1 e 2 nonché COM 1 e 2, redatti  per la  
proroga del II ciclo di programmazione sociale al 2013;

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  3°  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;

- lo  schema  della  predetta  “Convenzione  per  la  gestione  associata  delle 
funzioni e dei servizi socio-assistenziali” è stato approvato da tutti i Comuni  
appartenenti all’Ambito, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli  
comunali:  n.  39  del  27  novembre  2013  (Manfredonia),  n.  65  del  26  
novembre  2013  (Monte  Sant’Angelo),  n.  49  del  20  novembre  2013 
(Mattinata), n. 33 del 21 novembre 2013 (Zapponeta);

- in  data  3  dicembre  2013  i  Sindaci  dei  Comuni  dell’Ambito  hanno 
provveduto a sottoscrivere la suddetta Convenzione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale – Responsabile Ufficio di Piano (Decreto 
di  nomina del  Sindaco n. 3 del 20 gennaio 2014),  n. 41 del 24.01.2014, con la quale, giusta  
indicazione del Coordinamento Istituzionale del 17 gennaio 2014, viene conferito l'incarico di  
responsabili  dell'elaborazione  del  III  Piano  sociale  di  Zona,  a  Maria  Leonarda  Ciuffreda 
(assistente sociale del Comune di Mattinata) e ad Eleonora De Cristofaro (assistente sociale del  
Comune di Manfredonia);

Atteso che il  Coordinamento Istituzionale,  con Deliberazione del  18.09.2013,  ha 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 numerosi tavoli tematici, come da relativi verbali, allegati al Piano sociale di 
Zona;

Rilevato  che,  secondo  quanto  disposto  dal  Piano  Regionale  delle  Politiche  sociali,  il  
Piano sociale di zona è accompagnato dai seguenti regolamenti, di competenza Consiliare:

 Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano
 Regolamento unico per l’affidamento dei servizi
 Regolamento  unico  per  l’accesso  alle  prestazioni  e  la  compartecipazione 



finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni
 Regolamento di gestione del fondo unico di Ambito

Vista la suddivisione del Piano  Sociale di Zona, richiesta dalla Regione Puglia, in: “Introduzione”,  
“Analisi  del  Contesto  socio-demografico  e  del  sistema  di  offerta  dei  servizi”,  “Le  priorità 
strategiche  per  un  welfare  locale  inclusivo”,  “La  programmazione  finanziaria”,  “Gli  attori  del 
sistema di welfare locale”, “La progettazione di dettaglio degli interventi di piano”;

Visti gli allegati richiesti dalla Regione, a corredo del Piano sociale di Zona, come di seguito indicati:

 copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano 
sociale di zona rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore e di convocazione del tavolo di 
concertazione con le OO.SS.;

 prospetto  di  sintesi  delle  proposte  raccolte  e  degli  esiti  valutativi  (proposta  accolta, 
rigettata, rielaborata);

 sintesi dei verbali dei tavoli di concertazione e tematici; 
 schema di protocollo di intesa tra l’Ambito territoriale di Manfredonia e le Organizzazioni 

Sindacali  su strumenti  e metodi per l’attuazione e la valutazione partecipata del  Piano 
sociale di Zona;

 elenco dei Patti di partecipazione sottoscritti
 quadri riassuntivi della spesa sociale 2010/2012 dei Comuni con attestazione;
 Piano di Intervento PAC Infanzia – I stralcio;
 Piano di Intervento PAC Anziani – I stralcio;
 Accordo di Programma ASL – Comuni per la programmazione e realizzazione del Servizio di 

Cure Domiciliari Integrate (CDI);
 Schede di programmazione finanziaria 
 Convenzione (art. 30 del d.lgs. 267/2000);

Preso atto delle risorse economiche di cui si compone il Piano stesso, per un ammontare di   

€ 12.030.259,13, come da seguenti fonti di finanziamento:

 € 3.391.317,75 dai residui di stanziamento PdZ 2010-2013;

 € 316.801,78 dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS);

 € 219.044,03 dal Fondo Globale Socio Assistenziale regionale (FGSA);

 € 228.429,53 dal Fondo Non Autosufficienza (FNA);

 €  2.789.833,26  dalle  risorse  proprie  dei  Comuni  di  Manfredonia,  Monte  Sant’Angelo,  
Mattinata e Zapponeta;

 € 2.615.000,00 da risorse della ASL, anno 2014;

 € 612.549,00 dai Fondi del Piano di Azione e Coesione – Infanzia (PAC);

 € 624.712,00 dai Fondi del Piano di Azione e Coesione – Anziani non autosufficienti (PAC)

 € 402.465,00 dai Fondi per i Buoni servizio di conciliazione – infanzia;



 € 462.907,41 dai Fondi per i Buoni servizio di conciliazione – Anziani e disabili;  

 € 367.199,37 da altre risorse pubbliche. 

Rilevato che il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 26.02.2014 ha adottato il Piano Sociale  
di Zona, allegato alla presente delibera per formarne sua parte integrante e sostanziale e che lo 
stesso, dopo l’adozione da parte del Comune capofila, ai sensi dell’art. 13 del Reg. Reg. n. 4 del  
2007 sarà sottoposto all’approvazione della Conferenza di Servizio tra i  Comuni dell’Ambito, la 
Regione Puglia, la ASL FG e la Provincia di Foggia; 

Vista la legge 328/00;

Vista la L. R. 19/2006;

Visto il Regolamento Regionale 4/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art.  7 della  Convenzione per  la gestione associata  delle  funzioni  e  dei  servizi 
socio-assistenziali;

Visti gli artt. 38 e 42 del d. lgs. 267/00

Visti i  pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto delle modifiche e delle correzioni apportate al Piano Sociale di Zona 2014-
2016, agli atti da parte dall'Assessore alle Politiche Sociali  Paolo Cascavilla nel corso dell'odierna 
seduta;

Con 24 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai 24 consiglieri presenti e votanti su  31 consiglieri  
assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dare atto di quanto descritto in narrativa, che diventa parte integrante e sostanziale  
del presente atto;

1. di  adottare  il  Piano  Sociale  di  Zona  2014-2016  dell’Ambito  territoriale  di  Manfredonia,  
Mattinata,  Monte  S.  Angelo  e  Zapponeta  -  Distretto  Socio-Sanitario  dell'ASL  Foggia,  così 
come  prodotto  dai  lavori  del  Coordinamento  Istituzionale,  delle  Responsabili 
dell’elaborazione dello stesso e dell’Ufficio di Piano, e dalla Concertazione tra gli Enti locali,  
l’ASL Foggia, la Provincia di Foggia, le Istituzioni Pubbliche, il Terzo Settore, le Organizzazioni 
Sindacali, composto da: 
a) “Introduzione”, 
b) “Analisi del Contesto socio-demografico e del sistema di offerta dei servizi”, 
c) “Le priorità strategiche per un welfare locale inclusivo”, 
d) “La programmazione finanziaria”, 
e) “Gli attori del sistema di welfare locale”, 
f) “La progettazione di dettaglio degli interventi di piano”

Nonché dai seguenti allegati:
g) copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del 

Piano  rivolto  alle  organizzazioni  del  Terzo  Settore  e  di  convocazione  del  tavolo  di 
concertazione con le OO.SS.;



h) prospetto di  sintesi  delle  proposte  raccolte  e degli  esiti  valutativi  (proposta  accolta, 
rigettata, rielaborata);

i) sintesi dei verbali dei tavoli di concertazione e tematici; 
j) schema  di  protocollo  di  intesa  tra  l’Ambito  territoriale  di  Manfredonia  e  le 

Organizzazioni  Sindacali  su  strumenti  e  metodi  per  l’attuazione  e  la  valutazione 
partecipata del PdZ;

k) elenco dei Patti di partecipazione sottoscritti;
l) quadri riassuntivi della spesa sociale 2010/2012 dei Comuni con attestazione;
m) Piano di Intervento PAC Infanzia – I stralcio;
n) Piano di Intervento PAC Anziani – I stralcio;
o) Accordo di Programma ASL – Comuni per la programmazione e realizzazione del Servizio 

di Cure Domiciliari Integrate (CDI);
p) Schede di programmazione finanziaria; 
q) Convenzione (art. 30 del d.lgs 267/2000);
r) Regolamento di funzionamento del Coordinamento istituzionale;
s) Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano
t) Regolamento unico per l’affidamento dei servizi
u) Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria  

degli utenti al costo delle prestazioni
v) Regolamento di gestione del fondo unico di Ambito;

2. di  dare atto che il  presente Piano sociale di  zona sarà approvato ai sensi dell’art.  13 del  
Regolamento  Regionale  n.  4  del  2007  con  apposita  Conferenza  di  Servizio  tra  i  Comuni 
dell’Ambito, la Regione Puglia, la ASL FG e la Provincia di Foggia;

3. di dare atto che le risorse per l’attuazione del Piano sociale di Zona per il triennio 2014-2016  
sono  quantificate,  per  la  prima  annualità,  in  €  12.030.259,13,  derivanti  dalle  fonti  di  
finanziamento innanzi citate;

4. di dare atto che i Comuni dell’Ambito si sono impegnati a mantenere la spesa sociale a livelli  
non inferiori a quelli derivanti dal precedente triennio 2010-2012;

5. di dare atto che il programma dei servizi di Ambito del Piano Sociale di zona 2014-2016  vede 
la  compartecipazione  dei  Comuni  dell’Ambito  con  risorse  proprie,  in  misura  superiore  a 
quanto stabilito  dalla  Regione Puglia (almeno il  100% sull’ammontare  delle  risorse FNPS, 
FNA, FGSA);

6. di dare mandato al settore “Bilancio e Programmazione” di adottare le necessarie operazioni 
e variazioni contabili connesse all’adozione del presente atto ed all’attività di gestione del  
Piano Sociale di zona;

7. di dare atto che all’attuazione del presente Piano provvederanno l’Ambito territoriale, nelle  
sue  componenti,  il  Comune  di  Manfredonia,  quale  Ente  strumentale,  nelle  sue  varie 
articolazioni,  e  i  Comuni  dell’Ambito,  per  quanto  di  competenza  e  secondo la  disciplina 
regionale e regolamentare citata in premessa. Eventuali  variazioni che non modifichino la 
struttura  del  Piano  sono  rimesse  alla  Giunta  Comunale  del  Comune  capofila,  previa 
necessaria conforme deliberazione del Coordinamento Istituzionale;

8. di  demandare  a  successivi  atti  degli  Organi  competenti  l’adozione  di  apposite  azioni 



divulgative  e di  comunicazione in tema di  diritti  sociali  e  di  quanto  attiene alla  migliore  
attuazione del presente Piano, utilizzando allo scopo specifiche intese con le parti sociali, 
anche ai fini dello sviluppo e rafforzamento delle attività di integrazione socio-sanitaria;

              Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza ;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 24 voti favorevoli,  espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri  presenti e votanti su  31 consiglieri 

assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Al termine il Presidente, saluta e ringrazia di nuovo il Sindaco di Zapponeta  Giovanni Riontino,  il 
Sindaco di Monte Sant’Angelo Antonio Di Iasio e il sub Commissario del Comune di Mattinata dott.ssa 
Mirella Abate che hanno partecipato ai lavori odierni.

Alle ore 20:55 la seduta è sciolta.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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