AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”
ORIGINALE VERBALE DI
DELIBERAZIONE N. 4/2022

VERBALE di DELIBERAZIONE del COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.

Incontro con Regione Puglia e staff tecnico su attività di progetto Com.In. 4.0;
Programmazione PAC infanzia 2022-2023;
Presentazione candidatura PON PrIns;
Varie ed eventuali.

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 11,00, su convocazione del Presidente del
Coordinamento Istituzionale, avv. Simona Venditti, si è riunito il Coordinamento Istituzionale, in
videoconferenza, nelle persone dei signori:
N°

COMUNE

QUALIFICA

NOME E COGNOME

Presenti Assenti

1 COMUNE DI SAN SEVERO

Presidente

Venditti Simona,
Assessore ai Servizi Sociali

X

2 COMUNE DI APRICENA

Componente

Agata Soccio, Assessora

X

3 COMUNE DI CHIEUTI

Componente

Iacono Diego, Sindaco

4 COMUNE DI LESINA

Componente

Matarante Alessandra,
Assessora
Per D’Aloiso Alfonso,
Sindaco, la delegata
Francesca Miceli,
Consigliere comunale

5

COMUNE DI POGGIO
IMPERIALE

Componente

6

COMUNE DI SAN PAOLO
DI CIVITATE

Componente

X
X

Fernanda Vocino, Assessora
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X

X

COMUNE DI
7
SERRACAPRIOLA

8

COMUNE DI
TORREMAGGIORE

9 A.S.L. FG

Per Giuseppe D’Onofrio,
Sindaco, il Delegato
Massimiliano Tartaglia,
Consigliere comunale

X

Componente

Lucia di Cesare, Assessora

X

Componente

Vito Nicola Cristiano,
Direttore del Distretto
Socio-Sanitario

Delegato

TOTALE

X

5

4

Per l’Ufficio di Piano:
 il Dirigente II Area, Ing. Francesco Rizzitelli, del Comune di San Severo;
 il dott. Gabriele Camillo;
Sono inoltre, presenti quali membri dello staff tecnico del progetto Com.In 4.0 il cui capofila è la Regione
Puglia, invitati alla riunione odierna del Coordinamento Istituzionale:
 il dott. Iacopo Benini;
 il dott. Matteo Di Fonte;
 il dott. Leonardo Gallico;
 il dott. Andrea Fontana;
 la dott.ssa Ilaria Chiapperino.
Assiste alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante, il dott. Gabriele Camillo il quale provvede alla
redazione del presente Verbale di deliberazione.
La Presidente del Coordinamento Istituzionale, Avv. Simona Venditti, saluta e ringrazia i convenuti per la
partecipazione.
Fatta constatare la presenza del numero legale dei componenti il Coordinamento Istituzionale, la Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti all’ordine del giorno, chiedendo però ai membri del
Coordinamento presenti, il rinvio dei punti 2 e 3 ad una nuova convocazione, in quanto sarebbe opportuno
vista l’importanza dei due accapi, di un maggior coinvolgimento e condivisione tra gli Enti della trattazione
e della successiva deliberazione delle adesioni.
Il Coordinamento delibera il rinvio a nuova convocazione dei punti all’ordine del giorno n. 2 e n. 3.
1° punto all’ordine del giorno: Incontro con Regione Puglia e staff tecnico su attività di progetto
Com.In. 4.0
La Presidente Venditti illustra al Coordinamento la presenza in tale assise dello staff tecnico del progetto
Com.In 4.0, incontro richiesto dai componenti dello staff e dalla Regione Puglia, capofila del progetto.
Lascia la parola ai membri dello staff per la presentazione del progetto e dettagliare la proposta di
collaborazione con l’Ambito territoriale e i singoli Comuni.
Prende la parola il dott. Iacopo Benini, project manager del team, presentando i colleghi presenti e fornendo
alcune indicazioni rispetto alle azioni previste del progetto Com.In 4.0.
Il dott. Benini, fa presente che il progetto COM.IN.4.0. – Competenze per l’integrazione è finanziato dal
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale
– Obiettivo nazionale ON 3 – Capacity building – lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018, e
che ha un partenariato composto da 5 regioni del Sud Italia (la Regione Puglia beneficiario capofila,
Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia) e da Nova consorzio nazionale per l’innovazione sociale in qualità
di partner tecnico di supporto.
Nello specifico la loro presenza rientra nelle attività STRIM “Strutture Tecniche Regionali per l'Integrazione
dei Migranti”, composto da un gruppo tecnico che si attiva per supportare le politiche regionali sul tema
delle migrazioni e offrire assistenza tecnica e specialistica all'eventuale definizione di nuovi dispositivi
normativi e ad eventuali nuove progettualità territoriali.

Per l’Ambito di San Severo le linee di intervento e la road map proposta, prevede:
- Piano di Insediamento Accogliente (PIA);
- Sperimentazione aree interne (AI);
- supporto e consulenza agli EELL su coordinamento e progettazione di interventi per l’avvio di un PIA.
Inoltre, il dott. Benini presenta alcune delle opportunità attualmente disponibili e che potrebbe interessare i
Comuni dell’Ambito, ovvero:
 Servizi e infrastrutture sociali di Comunità (PNRR Missione 5 Componente 3 1.1.1);
 Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei
lavoratori in agricoltura – (PNRR Missione 5 Componente C.2.2 a);
 Fondo per comuni marginali (dlg 30/12/2020 n.178);
 Rigenerazione urbana;
 SNAI – (PNRR M5C3 INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE).
A tal proposito fornisce esempi di azioni che potrebbero attuarsi in alcune di tali progettualità, e a nome
dello staff tecnico si rende disponibile ad avviare interlocuzioni e approfondimenti sia con l’Ambito
Territoriale e sia con i singoli Enti interessati al supporto tecnico.
La Presidente Venditti ringrazia il dott. Bernini e lo staff tecnico per la presentazione e chiede al
Coordinamento di intervenire.
Interviene l’Assessore Matarante che ringrazia per la presentazione e per la segnalazione di finanziamenti di
cui non avevano ancora contezza. Fa presente inoltre, come attualmente ci sia difficoltà da parte dei comuni
a “tenere il passo” con tutte le opportunità oggi presenti, e che le strutture tecniche comunali siano già
“sature” in merito agli adempimenti e alle procedure amministrative derivanti dall’adesione alle diverse
progettualità, e pertanto sono disponibili a continuare l’interlocuzione in merito alle diverse iniziative
presentate. L’Assessore di Cesare, invece evidenzia la difficoltà di mettere a sistema queste risorse non solo
a livello comunale ma anche a livello di ambito o sovraterritoriale, perché il rischio è di pensare al loro
utilizzo senza avere una strategia comune.
A tal proposito interviene l’Assessore Venditti che rimarca l’importanza della strategia comune anche in
virtù della comunicazione ricevuta qualche giorno prima circa un finanziamento importante per il Comune di
San Severo e per altri due comuni dell’Ambito, ovvero Lesina e Poggio Imperiale, finalizzati al
“Superamento degli insediamenti abusivi di braccianti agricoli” e per i quali è impensabile l’attuazione di
azioni da parte dei singoli Enti. Sarà necessaria la costruzione di una strategia comune che veda coinvolto
l’Ambito territoriale e tutti gli Enti pubblici e privati che hanno un ruolo all’interno della realtà agricola e
lavorativa dell’intera Capitanata. La costruzione di una strategia comune diventa fondamentale anche per il
migliore utilizzo dei fondi, il rafforzamento delle sinergie e la maggiore efficacia degli stessi.
Conclusa la discussione, il dott. Benini rinnova la disponibilità del proprio team e propone di condividere i
loro contatti e quelli degli Enti così da avviare una fase di interlocuzione rispetto alle misure presentate.
La Presidente Venditti invita l’Ufficio di Piano a trasmettere la lista dei contatti sia allo staff tecnico e sia ai
membri del Coordinamento così da permettere la prosecuzione di questi incontri sia con l’Ambito
Territoriale che con i singoli Enti.
Alle ore 12,20 la seduta termina. La Presidente ringrazia tutti i convenuti per la partecipazione.
Il presente verbale di deliberazione consta di n. 3 (tre) facciate più allegati.
Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
F.to Avv. Simona Venditti
COMUNE DI APRICENA
COMUNE DI LESINA
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
COMUNE DI TORREMAGGIORE

Il Segretario verbalizzante
F.to dott. Gabriele Camillo
Assessora
F.to Agata Soccio
Assessora
F.to Alessandra Matarante
Consigliere Comunale
F.to Massimiliano Tartaglia
Assessora
F.to Lucia di Cesare

