
 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GRUMO 

APPULA ASL BA- DSS n. 5 

Acquaviva delle Fonti, Binetto, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Sannicandro di Bari, Toritto 
 

COMUNE DI GRUMO APPULA - CAPOFILA 

 
Reg.Verb. N. 09 del 08.07.2020 

 
Verbale di DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020_ AVVISO PUBBLICO N.1/2015 per il finanziamento di strutture e               

interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici - A.D. 367/2015 - BURP n. 118/2015.               

Determinazioni (punto 1 all’ordine del giorno). 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 10.00, nella Residenza Municipale del Comune                  

di Acquaviva delle Fonti, in seguito ad invito di convocazione trasmesso a mezzo Pec in data 06.07.2020 prot.                  

n 7688, è stato convocato il Coordinamento Istituzionale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal                

Disciplinare di funzionamento del Coordinamento Istituzionale, in rappresentanza dei Comuni afferenti           

all’Ambito Territoriale, in presenza e contestuale modalità telematica/zoom meeting  

II Coordinamento Istituzionale 

sotto la presenza del Commissario Straordinario del Comune capofila, e nelle persone dei signori: 

Amministrazione Rappresentante Presenza Assenza 

Comune di Grumo Appula - 

Capofila 

Francesco Tarricone- Commissario 

Straordinario 

X 
(modalità 

telematica) 

 

Comune di Acquaviva delle Fonti Davide Carlucci - Sindaco 

Pasquale Cotrufo – Assessore Servizi 

Sociali 

X  

Comune di Binetto Michele Peragine  – Vice Sindaco 

Antonio Russi–  Segretario comunale 

X 
modalità 

telematica) 

 

Comune di Cassano delle Murge Maria Pia D’Ambrosio – Assessore Serv. 

Soc. 

X  

Comune di Sannicandro di Bari Rosa Vernì – Assessore Servizi Sociali X 

(modalità 
telematica) 

 



 

Con l'assistenza della dott.ssa Paola Abbrescia in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano. 

PREMESSO CHE: 

In data 24/01/2019 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei                
servizi socio-assistenziali fra i Comuni costituenti l’Ambito Territoriale Sociale di Grumo Appula, che             
assegna al Comune di Grumo Appula il ruolo di Comune Capofila, delegato a compiere, tramite               
l’Ufficio di Piano, tutti gli atti gestionali relativi alla attuazione del Piano Sociale di Zona 2018 – 2020; 
La Regione Puglia ha adottato l’ Avviso pubblico 1/2015 in coerenza ed attuazione dei seguenti               
disposti normativi e provvedimenti amministrativi: 

1.Legge 8 novembre 2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato              
di interventi e servizi sociali”; - D.P.R. 24.07.1997, n° 503 “Regolamento recante norme             
per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e            
s.m.i.;  
2.Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali              
per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” e sm.i.;  
3.Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n°4, “Regolamento attuativo della Legge          
Regionale 10 luglio 2006 n. 19”, e s.m.i.; - D.Lgs 19.08.2005, n° 192 “Attuazione della               
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;  
4. Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 che ha programmato le risorse residue del FSC                 
2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a             
1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 Meuro a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a                 
valere sulle economie del FSC 2000-2006 per il finanziamento di interventi prioritari nei             
settori strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione urbana,          
sostegno alle scuole e Università;  
5. Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro,                   
disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n.                
87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da              
concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della            
Delibera CIPE 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;  
6. Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) “Benessere e Salute” che è stato              
sottoscritto a Roma in data 13 marzo 2014 e per il quale è stata individuata quale RUA –                  
Responsabile Unico per l’Attuazione la dirigente pro tempore del Servizio          
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna Maria Candela; - il           
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) di cui alla Scheda 1.d dell’Accordo di Programma              

Comune di Toritto Pasquale Regina - Sindaco X 
modalità 

telematica) 

 

Cooperativa Euromediterranea Antonio Cocco X  

Provincia di Bari  X 

ASL BARI  X 



Quadro “Benessere e Salute”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le             
modalità di monitoraggio in itinere ed ex post richiamati;  
7. Reg. (CE) n. 1301/2013 per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sulle disposizioni               
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione;  
8. Reg. (CE) n. 215/2014 e il Reg. (CE) n. 651/2014; - l’A.D. n. 56 del 12.02.2015 con cui la                    
dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, in qualità di           
RUA dell’APQ “Benessere e Salute” ha approvato le “Linee guida per la rendicontazione             
dei Progetti di infrastrutturazione sociale e sociosanitaria di cui all’APQ “Benessere e            
Salute”, così come riportate nell’Allegato A allo stesso provvedimento, per farne parte            
integrante e sostanziale, dedicate all’esclusivo utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di            
natura pubblica;  
9. Del. G.R. n. 629 del 30 marzo 2015 che ha approvato “Indirizzi attuativi per la                
realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici. Requisiti di           
accesso e criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali a            
titolarità pubblica”. 

CONSIDERATO CHE: 
- Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a            
Euro 15.877.875,66 di cui al Cap. 1147060 – UPB 5.2.2 del Bilancio di Previsione 2015. 2.  
-Dette risorse trovano copertura nella dotazione di risorse che l’APQ “Benessere e Salute”             
a valere su FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012) assegna alle seguenti               
azioni:  
-Euro 756.000,00 quale residuo derivante dalla scheda “Strutture e servizi socio educativi            
per minori e prima infanzia – Beneficiari pubblici”;  
-Euro 781.875,66 quale residuo derivante dalla scheda “Strutture e servizi sociosanitari e            
riabilitativi – Beneficiari pubblici”; - Euro 8.000.000,00 dalla scheda “Progetti di           
realizzazione nuovi servizi per la prima infanzia e centri polifunzionali per bambini –             
Beneficiari pubblici”;  
-Euro 6.340.000,00 dalla scheda “Realizzazione di nuove strutture a ciclo diurno per            
anziani e persone non autosufficienti – Beneficiari pubblici” e agli impegni contabili delle             
suddette risorse si procederà successivamente alla istruttoria delle istanze e delle           
proposte progettuali presentate e in uno con l’ammissione a finanziamento dei progetti            
positivamente selezionati, nel rispetto del vincolo di finalizzazione già dichiarato nell’APQ           
“Benessere e Salute” e nelle relative schede della Relazione Tecnica sub All. A all’APQ. 3.  
-La suddetta dotazione finanziaria sarà utilizzata nel rispetto delle originarie finalità e            
secondo la procedura aperta o “a sportello”, per cui l’eventuale positiva valutazione di             
una proposta progettuale afferente a tipologia di struttura per la quale risultino            
temporaneamente esaurite le risorse della dotazione iniziale non conferisce diritto alla           
ammissione a finanziamento, né priorità rispetto a proposte progettuali analogamente          
valutate positivamente e successive sul piano temporale afferenti a tipologia di struttura            
per la quale risultino ancora risorse finanziarie disponibili.  
-La dotazione finanziaria del presente Avviso pubblico potrà eventualmente essere          
integrata con le economie derivanti dalle procedure attuative degli altri interventi           
ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive derivanti da fondi regionali,           
nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità              



delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale              
dei relativi Programmi. 
-Il comune di Acquaviva delle Fonti ha inoltrato in data 13.01.2016 richiesta parere e              
relativa candidatura proposta progettuale all’Ufficio di Piano di Grumo Appula, comune           
capofila dell’Ambito Territoriale sociale; 

-L’art.3 del suddetto Avviso prevede che per poter accedere ai contributi di cui all’Avviso i Comuni                
associati mediante Convenzione in Ambiti territoriali sociali, devono indicare il Comune titolare di             
ciascun progetto di investimento ed in tal caso la candidatura deve essere preventivamente             
validata dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale di riferimento che si esprime           
rispetto alla coerenza con la programmazione sociale di Ambito e con il quadro delle priorità di                
ulteriore infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, stante la dotazione attuale; 

 
DATO ATTO CHE: 
il Coordinamento Istituzionale, con deliberazione n. 02 del 14 gennaio 2016, ha validato il Progetto               
presentato dal Comune di Acquaviva delle Fonti da candidare a finanziamento a valere sull’Avviso              
1/2015, ritenendolo coerente con la programmazione sociale di Ambito e con il quadro delle priorità               
di ulteriore infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, stante la dotazione attuale, le attività            
previste dal presentando progetto, segnatamente per la realizzazione di una nuova struttura adibita             
ad ospitare le attività di “Centro aperto Polivalente per Diversamente Abili”; 
Il progetto presentato dal Comune di Acquaviva delle Fonti è stato ammesso a finanziamento per un                
importo di € 500.000,00; 

 
VISTO che il Comue di Acquaviva ha rappresentato la necessità di rinunciare al precedente              
progetto: “Centro polivalente per diversamente abili” - cod. MIR. 2014/2020: A0910.67 –            
edificio oggetto di intervento: Ex Scuola Materna Via Vittime di Via Fani nel Comune di               
Acquaviv delle Fonti, al fine di ripresentare un nuovo progetto esecutivo per il medesimo              
intervento che preveda le opere di consolidamento per complessivi € 650.000,00; 
 
RITENUTO di confermare la validazione del progetto che s’intende candidare a finanziamento            
a valere sull’Avviso 1/2015 ritenendolo coerente con la programmazione sociale di Ambito e             
con il quadro delle priorità di ulteriore infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, stante la             
dotazione attuale, le attività previste dal presentando progetto, segnatamente per la           
realizzazione di una nuova struttura adibita ad ospitare le attività di “Centro Aperto             
Polivalente per Diversamente Abili”; 

  
Visto il Disciplinare per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale; 

Uditi  gli interventi dei presenti; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Servizio Piano               

Sociale di Zona; 

Visto che non comporta impegno di spesa e non necessita del visto del responsabile del servizio                

finanziario; 



Preso atto delle indicazioni espresse dai componenti del Coordinamento Istituzionale; 

II Coordinamento Istituzionale 

A voti unanimi, resi nei modi di legge, e con distinta votazione, anche ai fini della immediata esecutività della 

presente. 

DELIBERA 

1.la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di confermare la coerenza del Progetto presentato dal Comune di Acquaviva delle Fonti con la programmazione sociale                  

di Ambito e con il quadro delle priorità di ulteriore infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, stante la dotazione attuale; 

3. di inviare il presente atto al Comune di Acquaviva delle Fonti, che provvederà a candidare il suddetto Progetto a                    

finanziamento a valere sull’Avviso 1/2015 della Regione Puglia;  

Con separata votazione ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi               

dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


