Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Ufficio di Piano

DELIBERAZIONE
DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
n. 18 del 10.07.2014
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l’accesso al finanziamento degli interventi
per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Anno 2014

L’anno 2014 (duemilaquattordici) addì dieci del mese di luglio alle ore 16,00, secondo le
modalità e i termini stabiliti dal Disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale,
giusta convocazione prot. n. 18957 del 08.07.2014, nella sala dell’Ufficio di Piano del Comune di
Gioia del Colle, si è riunito in seduta di prima convocazione il Coordinamento Istituzionale.
Procedutosi all’appello sono presenti i seguenti componenti

Gioia del Colle

SINDACO/ DELEGATO
POVIA Sergio
Sindaco
DONVITO Filippo
Assessore Servizi Sociali

BIRARDI Domenico
Sindaco
Casamassima
REGINELLA Vito
Assessore Servizi Sociali
BOSCIA Filippo
Sammichele di Bari Sindaco
LOTITO Giuliana
Assessore Servizi Sociali
COPPI Domenico
Sindaco
Turi
CALDARARO Giusy
Assessore Servizi Sociali
Direttore Generale o suo delegato
AUSL BA
LADDAGA Lucia
Direttore Distretto Gioia

PRESENTE ASSENTE

x

x

x

x
x

Accertata la legalità della seduta con n. 4 componenti presenti su n. 5 , sotto la PRESIDENZA del
Comune capofila – Assessore ai Servizi Sociali DONVITO Filippo è sottoposto all’esame
l’argomento indicato in oggetto, presentato dalla Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Gioia del Colle sul quale sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs.n. 267/2000, i pareri riportati in calce alla presente.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
PREMESSO:
CHE la legge 13 del 9 Gennaio 1989 prevede la possibilità di ottenere un contributo a fondo
perduto per le spese sostenute nell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ;
CHE con propria Delibera n.812 del 13.05.2009 la Regione Puglia forniva linee di indirizzo ai
Comuni, associati in ambiti territoriali, per il finanziamento di cui sopra, riservando alla propria
autonomia la determinazione della misura di finanziamento, nei limiti delle risorse
complessivamente disponibili su base triennale, per il rispettivo Piano Sociale di Zona ;
CHE in data 02.04.2014 i Comuni dell’Ambito hanno sottoscritto la Convenzione per la
gestione associata dei servizi e interventi previsti nel Piano Sociale di Zona;
CHE il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale approvato per la terza triennalità 2014/2016
ha previsto tra i Servizi da offrire ai cittadini un sostegno economico per il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
RILEVATO che l’entità del contributo massimo concedibile è determinato, sulla base della
graduatoria delle domande pervenute e che il contributo da erogare è determinato in misura
proporzionale al punteggio globale come segue: Importo Bando / totale punteggio richiedenti =
valore unitario del punteggio x punteggio di ogni singolo richiedente = contributo da assegnare,
giusto quanto previsto dal Disciplinare relativo, approvato con la deliberazione soprarichiamata ;
CONSIDERATO che per consentire una corretta diffusione del Servizio alla cittadinanza
dell’intero Ambito è stata predisposta dall’Ufficio di Piano una bozza di Avviso Pubblico e la
modulistica per l’accesso;
DATO ATTO che, la risorsa messa a disposizione per l’abbattimento delle barriere architettoniche
è pari ad € 10.000,00;
RITENUTO di dover stabilire il termine ultimo di presentazione delle istanze al 10 agosto 2014;
RITENUTO, altresì, di dover approvare anche per il corrente anno, il disciplinare, l’Avviso
pubblico per l’accesso al finanziamento degli interventi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici privati, oltre alla modulistica per l’accesso al Servizio che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
VISTA la L. 328/2000;
VISTA la L.R. 19/2006;
VISTO il parere tecnico reso dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, legalmente resi e verificati nelle forme di legge, con duplice e
separata votazione di cui una per l’immediata esecutività
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO che quanto espresso in narrativa fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico – Anno 2014, per l’accesso al finanziamento degli
interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, il disciplinare e
relativa modulistica che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE MANDATO alla Segreteria Generale del Comune capofila di affiggere all’Albo
Pretorio la presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Presidente
Assessore Filippo DONVITO

La Responsabile dell’Ufficio di Piano
dott.ssa Silvana CASAMASSIMA

Il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi dal________________________al_________________________
Data_________________
Il Messo Notificatore

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dal_____________________________al________________________per 15 giorni consecutivi e che non
sono pervenute opposizioni.

Data______________

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

