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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE 23 marzo 2009, n. 35
Del. G.R. n. 168 del 17 febbraio 2009 - “L.r.
n. 19/2006 - Piano Regionale delle Politiche
Sociali (2009-2011) - Indirizzi per la formazione
del Piano e per l’integrazione delle politiche
sociali”. Primi adempimenti attuativi.

Il giorno 23 febbraio 2009, in Bari, nella sede del
Servizio Programmazione ed Integrazione dell’Assessorato alla Solidarietà,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANNA MARIA CANDELA

riferisce:
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 4,
comma 2;
- vista la l.r. 4 febbraio 1997, n. 7, art. 5;
- vista la l.r. 10 luglio 2006, n. 19;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale
concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998,
n. 3261;
- richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1328 del 20/09/2005 di nomina del Dirigente
del Settore Programmazione e Integrazione di cui
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1236
del 30/08/2005, come modificata con successiva
deliberazione n. 1426 del 4/10/2005;
- richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.
168 del 17 febbraio 2009 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato gli indirizzi per l’avvio e
l’espletamento del percorso di programmazione
partecipata per la stesura del II Piano Regionale
Politiche Sociali (2009-2011), preventivamente
approvati dalla Commissione Regione Politiche
Sociali di cui all’art. 65 della l.r. n. 65/2006;

5827

- considerato che, con Deliberazione di G.R. n.
249/2008 l’Assessorato alla Solidarietà ha proposto alla Giunta Regionale, che ha approvato,
una ridefinizione del quadro finanziario per il
primo triennio, tenendo conto del ritardo registrato dai Comuni e dagli Ambiti territoriali in
fase di avvio dei Piani Sociali di Zona. Inoltre, la
stessa deliberazione ha esteso a tutta l’annualità
2008 la validità dei Piani Sociali di Zona approvati per il primo triennio, al fine di consentire il
completamento degli impegni delle risorse già
assegnate agli ambiti e la continuità dei servizi
già avviati a tutto il 2008, esplicitando alcune
priorità di intervento per il completamento del
sistema integrato dei servizi da attivare in ciascun
ambito territoriale;
- considerato che la citata deliberazione riconduceva al primo periodo di programmazione
sociale, avviato nel 2005 ed esteso fino al 2008, le
seguenti risorse finanziarie, tutte già erogate agli
ambiti territoriali, secondo i criteri di riparto definiti nel primo Piano Regionale Politiche Sociali:
- FNPS, annualità 2001-2003, risorse residue non
utilizzate fino al 2004
- FGSA, annualità 2004 - 2006
- FNPS, annualità 2004-2005
- quote di premialità a valere sul FNPS 20012003 e 2004-2005;
- considerato che con il 2009 la Regione Puglia dà
avvio al secondo triennio di programmazione
sociale, avendo attenzione per il sistema di governance, per l’integrazione tra politiche e tra
risorse, per gli strumenti e i luoghi della programmazione partecipata e della concertazione;
- Considerato che la citata Del. G.R. n. 168/2009
ha assegnato al triennio 2009-2011 le seguenti
risorse finanziarie, individuate secondo una
logica che intende dare stabilità e promuovere il
consolidamento dei sistemi di servizi già attivati,
a garanzia degli investimenti in strutture e servizi,
a sostegno dei livelli di qualità e dei volumi occupazionali conseguiti nel settore dei servizi alla
persona da enti locali, imprese e altre organizzazioni del privato sociale:
- FNPS, annualità 2006-2007 (risorse già impegnate per il finanziamento dei PdZ - II triennio)
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- FGSA, annualità 2007-2008 (risorse già impegnate per il finanziamento dei Pdz - II triennio)
- FNPS, annualità 2008 (risorse già ripartite alle
Regioni)
- FNPS, annualità 2009-2010 (risorse da determinare e da ripartire alle Regioni)
- FGSA, annualità 2009-2010 (risorse da determinare con i Bilanci regionali di previsione);

sposte per l’analisi dei flussi finanziari connessi
all’attuazione dei Piani Sociali di Zona delle
annualità precedenti e considerata la necessità di
dare continuità al sistema di rilevazione per consentire le opportune comparazioni tra annualità
successive per l’analisi del trend della capacità di
spesa di ciascun ambito territoriale e degli ambiti
territoriali tra loro;

- Considerato che con Del. G.R. n. 1816 del
31.10.2007 si è provveduto al riparto delle risorse
del FGSA Annualità 2007, che ha assegnato al
finanziamento dei Piani Sociali di Zona dei
Comuni l’importo di Euro 14.327.725,46 e che
con Del. G.R. n. 1985 del 28.10.2008 si è provveduto al riparto delle risorse del FGSA Annualità
2008, che ha assegnato al finanziamento dei Piani
Sociali di Zona dei Comuni l’importo di Euro
15.318.102,00;

Si ritiene di dover approvare le schede per la rendicontazione al 31.12.2008 da consegnare agli
ambiti territoriali sociali pugliesi per la completa e
puntuale compilazione, così da consentire a ciascun
Ufficio di Piano di Zona e a ciascun Coordinamento
Istituzionale di Ambito di prendere atto dello stato
di attuazione del rispettivo Piano Sociale di Zona,
sia rispetto allo stato di utilizzo delle risorse nazionali, regionali e comunali programmate nel quadro
finanziario complessivo del PdZ, sia rispetto allo
stato di realizzazione dei servizi programmati.
Le schede di rendicontazione saranno immediatamente trasmesse, a cura del Servizio Programmazione e Integrazione, con il supporto del Gruppo di
Assistenza Tecnica alla Programmazione, con
apposita circolare informativa sul presente provvedimento, sia in formato cartaceo che in formato
informatico, con l’inserimento nelle stesse schede
di tutti i dati relativi alle risorse effettivamente erogate a ciascun ambito territoriale.
Si procederà successivamente, previa istruttoria
delle schede di rendicontazione predisposte da ciascun Ambito territoriale a cura del Servizio Programmazione e Integrazione, alla disposizione della
liquidazione delle risorse del FGSA Annualità 2007
e 2008, a stralcio del quadro finanziario per il II
triennio di programmazione sociale, a cura del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali.
Per gli ambiti territoriali che, sulla base di quanto
certificato dalle rispettive rendicontazioni al
31.12.2008, non abbiano superato un livello complessivo di risorse impegnate per l’attivazione dei
singoli servizi previsti nel Piano Sociale di Zona,
pari almeno al 90% delle risorse complessivamente
disponibili per il I triennio - da attestare con gli
estremi degli atti di approvazione dell’avvio di procedure di evidenza pubblica ovvero dell’attivazione
del servizio con gestione diretta in economia - si
provvederà alla liquidazione delle quote spettanti di
FGSA 2007-2008 successivamente alla approva-

- visto che, nelle more della approvazione del
secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali e
della conseguente approvazione dei Piani Sociali
di Zona, con la assegnazione delle risorse finanziarie a ciascun ambito territoriale, la Giunta
Regionale ha autorizzato le strutture competenti
dell’Assessorato regionale alla Solidarietà ad erogare, a stralcio del quadro finanziario del triennio,
le quote di risorse assegnate a ciascun ambito territoriale a valere sulle annualità 2007-2008 del
Fondo Globale Socioassistenziale, al fine di assicurare la continuità ai servizi già avviati e la attivazione dei nuovi servizi necessari per rispondere
con tempestività e appropriatezza alle domande
sociali locali, a quegli ambiti territoriali che attestino, previa rendicontazione di dettaglio al
31.12.2008, di non avere ulteriori disponibilità di
fondi residui assegnati con il primo triennio di
programmazione;
- considerato che, a tal fine, è necessario che il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
definisca la procedura per l’invio e la raccolta
delle schede di rendicontazione al 31.12.2008 per
tutti gli ambiti territoriali, funzionale alla successiva erogazione delle quote assegnate di risorse
FGSA 2007-2008;
- viste le schede per la rendicontazione già predi-
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zione del II Piano Sociale di Zona. Visti i tempi di
erogazione del FNPS 2005, si ritiene di dover escludere dalla verifica del livello degli impegni tale
quota di risorse, nonché le risorse della premialità a
valere sul FNPS 2004-05.

- di approvare gli schemi per la rendicontazione
delle somme effettivamente utilizzate, impregna e
liquidate, al 31.12.2008 che dovranno essere
compilati da ciascun ambito territoriale, dalla
scheda n. 1 alla scheda n. 4;

COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento quantitativo di spesa né a carico del
Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione.

- di demandare al Servizio Programmazione e
Integrazione ogni adempimento attuativo derivante dal presente provvedimento, ivi incluse la
trasmissione delle direttive agli ambiti territoriali
e la istruttoria delle schede di rendicontazione
compilate dagli ambiti, propedeutica alla successiva erogazione delle risorse assegnate a valere
sul FGSA 2007-2008 a cura del competente Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE

Il presente provvedimento, inoltre :
sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;

DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa,
che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell’indirizzo della Giunta
Regionale in merito alla possibilità di erogare le
quote assegnate a ciascun ambito territoriale a
valere sulle risorse FGSA 2007-2008, a stralcio
del quadro finanziario del II Piano Regionale
Politiche Sociali (2009-2011), prima della approvazione dei nuovi piani sociali di zona, per quegli
ambiti territoriali che, a seguito di rendicontazione al 31.12.2008, attesteranno di avere impegnato almeno il 90% delle risorse assegnate per
l’attivazione degli specifici servizi programmati
con il primo piano sociale di zona;

• Sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;
• Sarà trasmesso in copia conforme al Servizio
Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio
Ragioneria e in copia all’Assessore alla Solidarietà.
Il presente provvedimento, composto da pagine
5, oltre l’allegato, è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento, è adottato in unico
originale, e sarà reso pubblico mediante affissione
all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito
presso il Servizio Programmazione e Integrazione
dell’Assessorato alla Solidarietà per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
nonché mediante pubblicazione sul BURP.
La Dirigente del Servizio
dott.ssa Anna Maria Candela

