


PREMESSA 

Le note di seguito riportate hanno lo scopo di illustrare le modifiche e le integrazioni che si è inteso apportare al quadro 

di programmazione del III ciclo di programmazione del Piano sociale di zona dell’ambito territoriale sociale di San 

Severo, in conformità alle Linee guida regionali per la riprogrammazione dei Piani Sociali di Zona 2014-2016 in 

funzione delle risorse attribuite per la III annualità di attuazione (2016)1. Scopo delle Linee guida è quello di orientare 

l’attività di aggiornamento, da parte degli Ambiti territoriali, della programmazione finanziaria del Piano Sociale di 

Zona 2014-2016 vigente, a seguito dell’assegnazione delle risorse relativamente alla terza annualità di attuazione 

(annualità 2016), intervenuta nel corso dell’ultimo semestre 2015, fornendo a tale scopo indicazioni in merito alle 

priorità di finalizzazione delle nuove risorse, alle procedure e agli strumenti da utilizzare per aggiornare la 

programmazione sociale e finanziaria del Piano Sociale di Zona, in stretta coerenza con quanto disposto dal Piano 

Regionale Politiche Sociali, come approvato con Del. G.R. n. 1534/2013. 

 

1. L’aggiornamento dei quadri finanziari 

La tabella riportata di seguito da conto del budget disponibile per il III ciclo di programmazione del Piano sociale di 

zona 2014-2016 dell’ambito territoriale comprensivo delle risorse finanziarie aggiuntive della III annualità su cui poter 

contare per l’aggiornamento della programmazione, al netto delle risorse Asl. 

 

N. FONTE DI FINANZIAMENTO BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2014-2016

1 RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2010-2013 3.536.246,23!      3.536.246,23!         
2 Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 438.701,13!        389.257,50!      420.480,00!      1.248.438,63!         
3 Fondo Globale socioassistenziale regionale (FGSA) 303.316,28!         !     339.600,00 396.200,00!      1.039.116,28!         
4 Fondo Non Autosufficienza (FNA) 331.941,74!        396.000,00!      280.500,00!      1.008.441,74!         
5 Risorse proprie da bilancio comunale 3.019.785,17!      3.168.702,16!   3.168.702,16!   9.357.189,49!         
7 Piano di Azione e Coesione - Infanzia 771.497,00!        1.415.370,00!   2.186.867,00!         
8 Piano di Azione e Coesione - Anziani non autosufficienti 795.569,00!        833.080,00!      1.628.649,00!         
9 Buoni servizio di concilizione - Infanzia 832.071,20!        139.517,64!      971.588,84!           
10 Buoni servizio di concilizione - Anziani e Disabili 398.701,20!        -!               398.701,20!           
11 Altre risorse pubbliche a cofinanziamento 378.104,60!        354.291,29!      732.395,89!           
12 Altre risorse private a cofinanziamento -!                        -!                     339.438,98!        339.438,98!           

10.805.933,55!    7.035.818,59!   4.605.321,14!   22.447.073,28!       TOTALE  
 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ai fini della riprogrammazione dei quadri economici per la III 

annualità di programmazione del Piano sociale di zona 2014-2016 sono pari a € 4.605.321,14.  

Tale cifra comprende sia le risorse aggiuntive complessivamente assegnate per la III annualità del Piano sociale di zona 

che le risorse proprie comunali apportate a cofinanziamento del sistema complessivo dei servizi sociali dell’ambito 

territoriale. 

                                                             
1	  Allegate	  alla	  nota	  della	  Dirigente	  del	  Servizio	  Programmazione	  Sociale	  e	  Integrazione	  Sociosanitaria	  della	  regione	  Puglia	  del	  
26	  gennaio	  2016	  -‐	  AOO_146/000272.	  
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La tabella e il grafico riportati di seguito ne indicano dettaglio e composizione: 

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - FNPS (2015) 420.480,00!        
Fondo Globale socioassistenziale regionale - FGSA (2015) 396.200,00!        
Fondo Non Autosufficienza - FNA (2015) 280.500,00!        
Risorse proprie da bilancio comunale (2016) 3.168.702,16!      
Altre risorse pubbliche a cofinanziamento (2016) 339.438,98!        

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE 2016 4.605.321,14!         

RISORSE AGGIUNTIVE PER AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGRAMMAZIONE  2016

 

Sommando le risorse nella disponibilità dell’ambito territoriale per l’aggiornamento dei quadri economici per la III 

annualità (2016) alle risorse già programmate per il 2014-2015 la disponibilità complessiva per il terzo ciclo di 

programmazione 2014-2016 ammontano a € 22.447.073,28 (al netto delle risorse Asl) di cui: 

§  € 17.356.064,50 (77%) per i servizi a gestione associata unitaria dell’ambito territoriale; 

§  €   5.091.008,78 (23%) per i servizi a valenza comunale. 

I grafici di seguito riportati mostrano la distribuzione delle risorse aggiuntive e delle risorse complessive programmate 

(2014-2016) in seguito all’aggiornamento del quadro economico per la III annualità del terzo ciclo di programmazione 

(2014-2016) dell’ambito territoriale per fonte di finanziamento. 
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Entrando nel merito è possibile delineare un profilo della riprogrammazione conseguente all’aggiornamento dei quadri 

economici per l’intero triennio di programmazione 2014-2016 evidenziandone la finalizzazione in riferimento alle 

priorità strategiche assunte dal Piano Sociale di Zona 2014-2016 dell’Ambito territoriale, in coerenza a quanto definito 

dal documento generale di programmazione regionale di settore (P.R.P.S. III triennio 2013-2015, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2103, n. 1534).  

Tali opzioni sono state condivise con il partenariato sociale territoriale coinvolto nella fase di definizione della 

riprogrammazione conseguente alla rendicontazione relativa alla II annualità (2015) e all’attribuzione delle risorse 

aggiuntive per la III annualità (2016). 

Le scelte assunte a riferimento per l’aggiornamento della programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona 2014-

2016 dell’Ambito territoriale possono essere schematicamente riferite alle seguenti priorità: 

1. assicurare la continuità dei servizi attivati nelle precedenti annualità garantendone la sostenibilità anche in vista 

delle prossime scadenze contrattuali in termini di gestione; 

2. sostenere lo start-up delle strutture pubbliche realizzate negli ultimi anni e poste a servizio dell’intero ambito, 

anche ipotizzando forme di gestione alternative quali ad esempio la concessione di servizio; 

3. potenziare e qualificare il sistema territoriale del welfare d’accesso ampliandone le opportunità di fruizione ai 

cittadini stranieri; 

4. avviare le misure regionali di contrasto alla povertà e promozione dell’inclusione sociale; 

5. garantire gli interventi di protezione dei minori fuori famiglia e al contempo dare avvio al servizio di affido 

sull’intero territorio dell’ambito, con misure coordinate di gestione e sostegno alle stesse famiglie affidatarie, 

incrementando allo stesso tempo gli interventi a sostegno della genitorialità, i servizi educativo domiciliari e 
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diurni, anche al fine di riqualificare la spesa ad oggi troppo concentrata sulle dimensioni residenziali degli 

interventi di tutela; 

6.  potenziare la presa in carico integrata e l’integrazione sociosanitaria; 

7. valorizzare e promuovere le opportunità offerte dal sistema regionale di sostegno alla domanda (buoni di 

conciliazione).  

La tabella ed il grafico riportati di seguito mostrano la distribuzione delle risorse per i servizi e gli interventi a gestione 

associata riconducibili agli assi prioritari previsti dal Piano regionale delle Politiche Sociali 2013-2015. 

 

ASSE PRIORITARIO RISORSE PROGRAMMATE

I Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro 2.272.067,00!                        

II Contrastare le povertà con percorsi d' inclusione sociale attiva 232.938,22!                           
III Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza, l’integrazione e 
il dialogo interculturale

2.283.470,97!                        

IV Sostenere le responsabilità genitoriali e tutelare i diritti dei minori. 3.747.287,49!                        

V Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico 
integrata delle non autosufficienze 7.294.860,28!                        

VI Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza ai danni di donne e minori 31.999,98!                             

VII Governance funzionamento dell’Ufficio di piano 123.150,52!                           

BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE INFANZIA-ADOLESCENZA 971.588,84!                           

BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE ANZIANI-DISABILI 398.701,20!                           

TOTALE 17.356.064,50!                       
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Di seguito il dettaglio dell’aggiornamento al 2016 della programmazione finanziaria del III Piano Sociale di Zona 2014-

2016 dell’ambito territoriale, sia per i servizi a gestione associata (AMB), che per i servizi a gestione comunale (COM) 
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1 53-90-101 Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima 
infanzia Ambito territoriale

2 altro Servizi di conciliazione vita-lavoro Ambito territoriale

3 85 Rete di pronto intervento sociale - PIS Ambito territoriale

4 77-81ter Rete di pronto intervento sociale - emergenza 
abitativa Ambito territoriale

5 102 Percorsi di inclusione socio-lavorativa Ambito territoriale

6 86 Servizio Sociale Professionale Ambito territoriale

7 83 Rete di accesso - segretariato Ambito territoriale

8 108 Rete di accesso - sportello immigrati Ambito territoriale

9 3 Rete di accesso - PUA Ambito territoriale

10 93 Centri di ascolto per le famiglie Ambito territoriale

11 87 Educativa domiciliare per minori Ambito territoriale

12 altro Buoni di servizio di conciliazione - infanzia Ambito territoriale

13 96 Affido familiare - equipe Ambito territoriale

14 96 Affido familiare Ambito territoriale

15 altro Adozione familiare Ambito territoriale

16 52-104 Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) minori Ambito territoriale

17 3 Unità di Valutazione Multidimensionale Ambito territoriale

18 88 Assistenza Domiciliare non autosuff. - ADI Ambito territoriale

19 87 Assistenza Domiciliare non autosuff. - SAD Ambito territoriale

20 87-88 Assistenza Domiciliare per persone con disagio 
psichico Ambito territoriale

21 altro Abbattimento barriere architettoniche Ambito territoriale

22 altro Buoni di servizio di conciliazione - disabili e anziani Ambito territoriale

23 altro Progetti di Vita Indipendente Ambito territoriale

24 106 Centri diurni anziani (art. 106 RR 4/2007) Ambito territoriale

25 105 Centri diurni disabili (art. 105 RR 4/2007) Ambito territoriale

26 60 Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007 Ambito territoriale

27 55-57 Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007) Ambito territoriale

28 60ter Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 4/2007) Ambito territoriale

29 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 - 
equipe Ambito territoriale

30 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 Ambito territoriale

31 altro Trasporto sociale per persone con disabilità Ambito territoriale

32 60-60bis-
105

Inserimenti in strutture a ciclo diurno per persone 
con disagio psichico Ambito territoriale

33 60bis-70 Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70-
60bis RR 4/2007) Ambito territoriale

34 altro Interventi per persone con dipendenze patologiche Ambito territoriale

35 107 Maltrattamento e violenza - CAV Ambito territoriale

36 80-81 Maltrattamento e violenza - residenziale Ambito territoriale

37 altro Maltrattamento e violenza - equipe Ambito territoriale

38 altro Interventi di prevenzione in materia di dipendenze 
patologiche Ambito territoriale

39 47-48-49-50 Interventi indifferibili per minori fuori famiglia Ambito territoriale

40 altro Ufficio di Piano Ambito territoriale

39 102 Assegno prima dote Ambito territoriale

40 102 Programma famiglie numerose Ambito territoriale

41 102 Assistenza indiretta personalizzata Ambito territoriale

42 altro Misure sostegno economico art. 5 comma 3 L.R. 
45/2013 (detrazioni IRPEF per carichi di famiglia) Ambito territoriale

N.

Ar
t. R

eg.
 4/

07

Denominazione Ente titolare

! 2.212.067,00

! 60.000,00

! 32.055,04

! 22.000,00

! 58.800,00

! 2.135.590,01

! 72.880,96

! 75.000,00

! 0,00

! 33.000,00

! 947.643,82

! 971.588,84

! 58.129,01

! 62.446,06

! 0,00

! 214.048,29

! 0,00

! 1.603.587,49

! 2.006.827,73

! 37.901,97

! 71.931,45

! 398.701,20

! 514.975,59

! 46.000,00

! 1.560.098,51

! 35.504,00

! 40.780,50

! 14.555,00

! 0,00

! 703.926,19

! 115.900,00

! 25.000,00

! 45.005,80

! 223.783,65

! 27.000,00

! 4.999,98

! 0,00

! 241.735,02

! 2.403.655,44

! 123.150,52

! 28.364,87

! 7.347,38

! 0,00

! 120.083,18

AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMAZIONE 

2014-2016
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N.

Ar
t. R

eg.
 4/0

7

Denominazione Ente titolare
AGGIORNAMENTO 

PROGRAMMAZIONE 
2014-2016

43 102 Contributi economici diretti ed indiretti Comune di Apricena

45 102 Interventi di reinserimento sociolavorativo Comune di Apricena

46 89 Ludoteca comunale Comune di Apricena

47 103 Servizi educativi per il tempo libero e di 
socilizzazione per minori, disabili e anziani Comune di Apricena

48 102 Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio Comune di Apricena

49 altro Trasporto sociale comunale Comune di Apricena

50 102 Contributi per rette ricovero adulti e anziani Comune di Apricena

51 53 Asilo nido comunale Comune di Apricena

52 altro Programmi di cooperazione internazionale Comune di Apricena

53 altro Contributi associazioni di solidarietà sociale Comune di Apricena

54 altro Altro personale e spese uffici servizi sociali Comune di Apricena

55 102 Contributi economici diretti ed indiretti Comune di Chieuti

56 103 Servizi educativi per il tempo libero e di 
socilizzazione per minori, disabili e anziani Comune di Chieuti

57 altro Contributi per rette ricovero adulti e anziani Comune di Chieuti

58 altro Altro personale e spese uffici servizi sociali Comune di Chieuti

59 102 Contributi economici diretti ed indiretti Comune di Lesina

60 102 Interventi di reinserimento sociolavorativo Comune di Lesina

61 103 Servizi educativi per il tempo libero e di 
socilizzazione per minori, disabili e anziani Comune di Lesina

62 102 Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio Comune di Lesina

63 altro Trasporto sociale comunale Comune di Lesina

64 altro Contributi per rette ricovero adulti e anziani Comune di Lesina

65 altro Altro personale e spese uffici servizi sociali Comune di Lesina

66 103 Servizi educativi per il tempo libero e di 
socilizzazione per minori, disabili e anziani Comune di Poggio Imperiale

67 102 Interventi di reinserimento sociolavorativo Comune di Poggio Imperiale

68 102 Contributi economici diretti ed indiretti Comune di San Paolo di 
Civitate

69 103 Servizi educativi per il tempo libero e di 
socilizzazione per minori, disabili e anziani

Comune di San Paolo di 
Civitate

70 102 Interventi in materia di dipendenze patologiche Comune di San Paolo di 
Civitate

71 altro Altro personale e spese uffici servizi sociali Comune di San Paolo di 
Civitate

72 102 Contributi economici diretti ed indiretti Comune di San Severo

73 102 Interventi di reinserimento sociolavorativo Comune di San Severo

74 103 Servizi educativi per il tempo libero e di 
socilizzazione per minori, disabili e anziani Comune di San Severo

75 102 Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio Comune di San Severo

76 altro Trasporto sociale comunale Comune di San Severo

77 altro Trasporto scolastico disabili_LSU Comune di San Severo

78 altro Contributi per rette ricovero adulti e anziani Comune di San Severo

79 altro Spese utenze centri anziani Comune di San Severo

80 altro Altro personale e spese uffici servizi sociali Comune di San Severo

81 102 Contributi economici diretti ed indiretti Comune di Serracapriola

82 102 Interventi di reinserimento sociolavorativo Comune di Serracapriola

83 102 Servizi educativi per il tempo libero e di 
socilizzazione per minori, disabili e anziani Comune di Serracapriola

84 102 Contributi per rette ricovero adulti e anziani Comune di Serracapriola

85 altro Altro personale e spese uffici servizi sociali Comune di Serracapriola

86 102 Contributi economici diretti ed indiretti Comune di Torremaggiore

87 103 Servizi educativi per il tempo libero e di 
socilizzazione per minori, disabili e anziani Comune di Torremaggiore

88 102 Servizio mensa/distribuzione pasti a domicilio Comune di Torremaggiore

89 altro Trasporto sociale comunale Comune di Torremaggiore

90 altro Altro personale e spese uffici servizi sociali Comune di Torremaggiore

91 altro Interventi in favore di immigrati Comune di Torremaggiore

92 altro Interventi per disabii Comune di Torremaggiore

! 104.515,25

! 249.511,49

! 6.160,00

! 155.846,34

! 179.918,32

! 65.412,20

! 12.600,00

! 66.528,83

! 0,00

! 510,00

! 35.414,17

! 31.073,04

! 8.960,00

! 16.920,00

! 0,00

! 27.546,00

! 108.114,00

! 27.605,72

! 69.822,63

! 11.194,80

! 0,00

! 0,00

! 70.122,42

! 5.620,17

! 91.116,48

! 75.229,20

! 27.000,00

! 134.426,37

! 385.793,65

! 221.600,00

! 176.000,00

! 105.000,00

! 51.400,00

! 287.427,39

! 330.000,00

! 50.793,75

! 976.585,77

! 24.480,21

! 16.850,40

! 10.054,30

! 40.400,00

! 90.000,00

! 132.623,28

! 88.966,90

! 1.000,00

! 21.746,00

! 421.640,90

! 10.954,96

! 66.523,84  
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2. Lo stato di avanzamento del Piano Sociale di Zona: la rendicontazione al 31 dicembre 2015 

 

La lettura dei dati di rendicontazione al 31 dicembre 20152 ci consente una valutazione dello stato di avanzamento 

dell’attuazione del Piano Sociale di Zona. 

La riflessione su tali risultanze ha costituito oltretutto la base sulla quale si è proceduto all’analisi preliminare per 

ipotizzare la prima elaborazione della ipotesi di riprogrammazione poi successivamente condivisa con il partenariato 

sociale. 

Al 31 dicembre 2015 risultano impegnate risorse pari a complessivi € 13.284.467,92 pari al 74% delle risorse nella 

disponibilità dell’Ambito territoriale e dei Comuni, dunque al netto delle risorse Asl.  

Il 74% delle risorse impegnate, pari a complessivi  € 9.800.254,86, sono state destinate a servizi ed interventi a gestione 

associata rientranti tra gli obiettivi di servizio previsti dalla programmazione regionale di riferimento. 

Il prospetto riportato di seguito mostra per ciascun servizio rientrante tra quelli a gestione associata dell’ambito 

territoriale (AMB) lo stato attuale di realizzazione confrontando la disponibilità di risorse aggiornata al 2016 con i 

livelli di impegno raggiunti al 31 dicembre 2015.  

Ne risulta un quadro della disponibilità di risorse su cui poter contare per l’annualità 2016 ipotizzandone una 

distribuzione per singolo servizio/intervento come di seguito illustrata: 

 

                                                             
2	  Cfr.,	  Schede	  di	  rendicontazione	  del	  Piano	  Sociale	  di	  Zona	  –	  annualità	  2015	  
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1 53-90-101  Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia  !                2.212.067,00 325.887,77!                 1.886.179,23!            
2 altro  Servizi di conciliazione vita-lavoro  !                    60.000,00 -!                           60.000,00!                

3 85  Rete di pronto intervento sociale - PIS  !                    32.055,04 -!                           32.055,04!                
4 77-81ter  Rete di pronto intervento sociale - emergenza abitativa  !                    22.000,00 -!                           22.000,00!                
5 102  Percorsi di inclusione socio-lavorativa  !                    58.800,00 -!                           58.800,00!                

44 102  Misure sostegno economico art. 5 comma 3 L.R. 45/2013 (detrazioni IRPEF per carichi 
di famiglia) 

 !                  120.083,18 -!                           120.083,18!               

6 86  Servizio Sociale Professionale  !                2.135.590,01 1.419.382,07!              716.207,94!               
7 83 Rete di accesso - segretariato  !                    72.880,96 72.880,96!                  -!                         
8 108 Rete di accesso - sportello immigrati  !                    75.000,00 -!                           75.000,00!                
9 3 Rete di accesso - PUA  !                              -   -!                           -!                         

17 3 Unità di Valutazione Multidimensionale  !                              -   -!                           -!                         

10 93 Centri di ascolto per le famiglie  !                    33.000,00 -!                           33.000,00!                
11 87 Educativa domiciliare per minori  !                  947.643,82 772.643,82!                 175.000,00!               
13 96 Affido familiare - equipe  !                    58.129,01 -!                           58.129,01!                
14 96 Affido familiare  !                    62.446,06 5.400,00!                    57.046,06!                
15 altro Adozione familiare  !                              -   -!                           -!                         
16 52-104 Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) minori  !                  214.048,29 44.317,66!                  169.730,63!               
39 47-48-49-50 Interventi indifferibili per minori fuori famiglia  !                2.403.655,44 1.481.988,70!              921.666,74!               
41 102 Assegno prima dote  !                    28.364,87 28.364,87!                  -!                         

18 88 Assistenza Domiciliare non autosuff. - ADI  !                1.603.587,49 728.253,12!                 875.334,37!               
19 87 Assistenza Domiciliare non autosuff. - SAD  !                2.006.827,73 1.057.410,04!              949.417,69!               
20 87-88 Assistenza Domiciliare per persone con disagio psichico  !                    37.901,97 -!                           37.901,97!                
21 altro Abbattimento barriere architettoniche  !                    71.931,45 3.466,93!                    68.464,52!                
23 altro Progetti di Vita Indipendente  !                  514.975,59 514.975,59!                 -!                         

24 106 Centri diurni anziani (art. 106 RR 4/2007)  !                    46.000,00 
-!                           46.000,00!                

25 105 Centri diurni disabili (art. 105 RR 4/2007)  !                1.560.098,51 1.324.618,51!              235.480,00!               
26 60 Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007  !                    35.504,00 -!                           35.504,00!                
27 55-57 Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007)  !                    40.780,50 -!                           40.780,50!                
28 60ter Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 4/2007)  !                    14.555,00 -!                           14.555,00!                
29 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007 - equipe  !                              -   -!                           -!                         
30 92 Integrazione alunni con disabilità art. 92 RR 4/2007  !                  703.926,19 703.926,19!                 -!                         
31 altro Trasporto sociale per persone con disabilità  !                  115.900,00 38.900,00!                  77.000,00!                
32 60-60bis-105 Inserimenti in strutture a ciclo diurno per persone con disagio psichico  !                    25.000,00 -!                           25.000,00!                
33 60bis-70 Residenze per persone con disagio psichico (artt. 70-60bis RR 4/2007)  !                    45.005,80 -!                           45.005,80!                
34 altro Interventi per persone con dipendenze patologiche  !                  223.783,65 65.000,00!                  158.783,65!               
38 altro Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche  !                  241.735,02 -!                           241.735,02!               
42 102 Programma famiglie numerose  !                      7.347,38 7.347,38!                    0,00-!                        
43 102 Assistenza indiretta personalizzata  !                              -   -!                           -!                         

35 107 Maltrattamento e violenza - CAV  !                    27.000,00 6.000,00!                    21.000,00!                
36 80-81 Maltrattamento e violenza - residenziale  !                      4.999,98 -!                           4.999,98!                  
37 altro Maltrattamento e violenza - equipe  !                              -   -!                           -!                         

VII 40 altro Ufficio di Piano  !                  123.150,52 73.088,51!                  50.062,01!                

12 altro Buoni di servizio di conciliazione - infanzia 971.588,84!                   968.601,18!                 2.987,66!                  

22 altro Buoni di servizio di conciliazione - disabili e anziani 398.701,20!                   157.801,56!                 240.899,64!               

17.356.064,50!              9.800.254,86!              7.555.809,64!            TOTALE 

V

VI

Buoni 
servizio 

 IMPEGNI AL 31 DIC 
2015 

 DISPONIBILITA' 
PER IL 2016 

II

III

IV

Asse 
prioritario

N. 
scheda

Art. R.R. 
4/2007 Denominazione servizio/intervento

 AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMAZIONE 

2014_2016 

1
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3. L’ aggiornamento delle schede di progettazione di dettaglio 

 

Così come richiesto dalle Linee guida regionali in funzione delle risorse attribuite per la III annualità per ciascuno dei 

servizi/interventi a gestione associata unica di ambito riprogrammati si trasmettono le schede di dettaglio aggiornate in 

sostituzione alla originaria progettazione approvata con il Piano Sociale di Zona 2014-2016 (vedi Allegato 1 alla 

presente nota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

valentina
Testo digitato
La Responsabile dell'Ufficio di Piano             f.to dott.ssa Lucia di Fiore 
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