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VERBALE di DELIBERAZIONE del COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Programmazione PAC infanzia 2022-2023;  

2. Presentazione candidatura PON PrIns;  

3. Varie ed eventuali. 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 16,15, 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 X  

4 COMUNE DI LESINA Componente 
Matarante Alessandra, 

Assessora 
X  

5 
COMUNE DI POGGIO 

IMPERIALE 
Componente 

Per D’Aloiso Alfonso, 

Sindaco, la delegata 

Francesca Miceli, 

Consigliere comunale  

X  

6 
COMUNE DI SAN PAOLO 

DI CIVITATE 
Componente 

Fernanda Vocino, Assessora 

 
 X    

ORIGINALE VERBALE DI 

DELIBERAZIONE N. 6/2022 
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7 
COMUNE DI 

SERRACAPRIOLA 
Delegato 

Per Giuseppe D’Onofrio, 

Sindaco, il Delegato 

Massimiliano Tartaglia, 

Consigliere comunale 

X  

8 
COMUNE DI 

TORREMAGGIORE 
Componente Lucia di Cesare, Assessora X  

9 A.S.L. FG Componente 

Vito Nicola Cristiano, 

Direttore del Distretto 

Socio-Sanitario 
 X 

   TOTALE 

 

7 2 

 

Per l’Ufficio di Piano: 

 il Dirigente II Area, Ing. Francesco Rizzitelli, del Comune di San Severo; 

 il dott. Gabriele Camillo; 

 

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.   

 

1° punto all’ordine del giorno: Programmazione PAC infanzia 2022-2023 

La Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno riguardo alla programmazione dei PAC Infanzia, 

e nello specifico dei tre asili nido presenti nei comuni di Apricena, Chieuti e Torremaggiore, invitando il 

Dirigente Rizzitelli ad illustrare ai presenti l’Avviso del Ministero dell’Interno. 

Il Dirigente presenta l’Avviso, sottolineando che trattasi di Manifestazione di Interesse ai progetti di 

Rafforzamento Territoriale con scadenza al 30/04/2022, la cui partecipazione consentirebbe la 

programmazione di una scheda di intervento del valore di € 594.553,85. Tale dotazione di risorse 

consentirebbe il finanziamento di ulteriori 11 mesi di servizio degli asili nido presenti nei tre comuni 

dell’Ambito a partire da settembre 2022. Pertanto, il Coordinamento è chiamato a Deliberare la 

partecipazione all’Avviso di cui pocanzi illustrato, al fine di accedere alle risorse menzionate, e dare 

mandato al Legale Rappresentante dell’Ambito di sottoscrivere lo “Schema di accordo per lo svolgimento 

del progetto di capacitazione amministrativa degli Enti beneficiari”. 

La Presidente ringrazia il Dirigente per la presentazione e non essendoci interventi, chiede al Coordinamento 

di deliberare. Il Coordinamento Istituzionale delibera all’unanimità. 

 

2° punto all’Ordine del Giorno: Presentazione candidatura PON PrIns; 

La Presidente Venditti, presenta il 2° punto all’o.d.g. riguardo la candidatura al PON PrIns, evidenziando che 

la scadenza fissata al 30/04/2022 è stata prorogata al 30/06/2022, e che la progettualità che verrà presentata a 

breve, è frutto di quanto il Coordinamento aveva già condiviso nei precedenti Coordinamenti riguardo alle 

azioni da avviare sull’Area della povertà estrema. Chiede a tal proposito, al dott. Camillo, di presentare i 

contenuti e le azioni elaborate dalla struttura tecnica dell’Ufficio di Piano. 

Il dott. Camillo, con l’ausilio di slide, allegate al presente verbale, presenta il progetto da candidare al PON 

PrIns (Progetti di Intervento Sociale), per il quale esiste già un riparto di risorse per gli Ambiti che 

intenderanno presentare proposte, ed in particolare per il nostro Ambito, la progettualità non potrà superare i 

134.000,00 euro. Tali risorse in caso di esito positivo della candidatura, potranno essere utilizzate fino al 

31/12/2023, e si integreranno con le risorse annuali del Fondo Povertà, che prevedono un vincolo minimo del 

5% sul PIS (Pronto Intervento Sociale) e le eventuali risorse del PNRR sulla linea dell’Housing First, che 



 

    

invece hanno possibilità di essere utilizzate fino al 30/06/2022. 

L’obiettivo di mettere le risorse a sistema dovranno consentire di avviare i tre servizi dell’area della povertà 

estrema, ovvero il PIS, il Centro Servizi per la Povertà e l’Housing First, prevedendo per ciascun servizio, 

sia una fase di start-up che una fase di consolidamento. 

La proposta del PIS è quella di un modello “soft” o a chiamata, con la reperibilità di un operatore negli orari 

di chiusura dei servizi e la disponibilità di unità mobili che possano raggiungere le situazioni di emergenza, 

mentre il Centro Servizi per la Povertà potrà realizzarsi con la costituzione di un’equipe multiprofessionale, 

che erogherà servizi di diversa tipologia (presa in carico, orientamento, legale, residenze, fermo posta..), alla 

quale nel tempo verranno inserite due figure aggiuntive, ovvero un operatore per l’inserimento abitativo e lo 

scouting di appartamenti ed un operatore per l’inserimento lavorativo e lo scouting di aziende, che 

implementerà tale modello con azioni rientranti nell’ambito dell’Housing First. 

Pertanto, il PON PrIns potrà finanziare la fase di Start-up del Centro Servizi per la Povertà e co-finanzierà in 

quota minore, unitamente al Fondo Povertà, la fase di avvio del Pronto Intervento Sociale.  

Per migliorare l’efficacia delle azioni e sperimentare processi innovativi sul territorio, gli interventi proposti 

potranno essere affidati mediante procedura di co-progettazione con avvisi rivolti a realtà del territorio che 

sono già presenti e operano nell’area delle povertà estreme. 

Al termine della presentazione, la Presidente del Coordinamento ringrazia il dott. Camillo e non essendoci 

interventi chiede di deliberare la candidatura al PON PrIns. Il Coordinamento delibera all’unanimità. 

 

3° punto all’Ordine del Giorno: Varie ed eventuali; 

 Stabilizzazione e assunzione Assistenti Sociali: In merito al 3° punto, interviene il Sindaco di Chieuti 

chiedendo informazioni in merito alla situazione degli Assistenti Sociali e all’eventuale loro 

stabilizzazione da parte degli Enti, e soprattutto chiarire quali sono le procedure che i Comuni e 

l’Ambito dovranno avviare e i Fondi a cui accedere.  

Interviene il Dirigente Rizzitelli, spiegando che ogni Comune dovrà prevedere nel proprio fabbisogno 

del personale il numero di risorse che intende assumere sia attraverso la stabilizzazione ai sensi dell’art. 

20, co. 1 del D.lgs. N. 75/2017 e ss.mm.ii., laddove ne ricorrano i requisiti, oppure mediante procedura 

concorsuale. Le risorse alle quali gli Enti potranno accedere sono rappresentate sia dal Fondo Povertà 

assegnato annualmente all’Ambito Territoriale, sia tramite il contributo erogato direttamente ai Comuni 

ai sensi dell’art.1 c. 797 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, che prevede: 

a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, 

ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero 

eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;  

b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 

5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 

Si precisa che l’obiettivo da raggiungere per l’erogazione dei contributi riguarda l’intero Ambito e 

pertanto è necessario che questo impegno sia preso da tutti gli Enti appartenenti all’Ambito 

Territoriale. A tal proposito ricorda che, ai fini del calcolo degli obiettivi, ogni Comune deve 

trasmettere entro metà febbraio i propri dati all’Ambito Territoriale Sociale secondo la scheda messa 

a disposizione del Ministero, in quanto il monitoraggio ha scadenza al 28 febbraio di ogni anno. 

 

 Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla 

prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche 

nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza 

delle donne vittime di violenza maschile: La Presidente Venditti condivide con il Coordinamento 

l’opportunità offerta dall’Avviso Pubblico in merito all’ulteriore potenziamento delle azioni di 

contrasto alla violenza di genere già in corso e in fase di attivazione da parte dell’Ambito 

Territoriale. L’Avviso pubblicato dal Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, è rivolto ai Comuni o alle reti di Comuni ed ha scadenza fissata al 3 maggio, 

pertanto chiede al Coordinamento la possibilità di presentare un’unica proposta in Rete anziché 

come singoli Enti, al fine di rafforzare le attività e la sinergia avviata sul tema del contrasto alla 

violenza di genere. 

Il Coordinamento delibera all’unanimità. 

 

 



 

    

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 

DELIBERA 

 

1. Di partecipare all’Avviso PAC infanzia 2022-2023 e dare mandato al Legale Rappresentante 

dell’Ambito di sottoscrivere lo “Schema di accordo per lo svolgimento del progetto di capacitazione 

amministrativa degli Enti beneficiari”; 

2. di approvare la candidatura al PON PrIns da parte dell’Ambito Territoriale per un importo progettuale di 

€ 134.000,00; 

3. di dare mandato all’Ufficio di Piano di presentare una proposta progettuale sull’Avviso Pubblico per il 

finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza 

maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata 

da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile: 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000. 

 

Alle ore 17,45 la seduta termina. La Presidente ringrazia tutti i convenuti per la partecipazione. 

 

Il presente verbale di deliberazione consta di n. 4 (quattro) facciate più allegati. 

 

            Il Presidente del Coordinamento Istituzionale                           Il Segretario verbalizzante 

                         F.to Avv. Simona Venditti                                            F.to dott. Gabriele Camillo 

 

 

COMUNE DI APRICENA 
Presidente del Consiglio Comunale 

F.to Martino Specchiulli 

COMUNE DI CHIEUTI 
Sindaco 

F.to Diego Iacono 

COMUNE DI LESINA 
Assessora 

F.to Alessandra Matarante 

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE 
Assessora 

F.to Francesca Miceli 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
Consigliere Comunale 

F.to Massimiliano Tartaglia 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
Assessora 

F.to Lucia di Cesare 

 

Allegati:  

1. Nota PAC programmazione 2022-2023; 

2. Slide presentazione progetto PON PrIns. 



 

 

      
     

 

 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Nota per il Coordinamento Istituzionale – programmazione PAC Infanzia 2022 
- 2023 

 
La riprogrammazione prevede la gestione dei 3 asili d’Ambito con le seguenti modalità: 
 

- Asilo di Apricena (20 Bambini) 
- Asilo di Chieuti (30 Bambini) 
- Asilo di Torremaggiore (18 Bambini) 

 
Si prevede il servizio per il periodo da Settembre 2022 a Luglio 2023; 
 
L’importo totale della progettazione è di € 631.953, 85 al netto di Iva e comprensiva di 
compartecipazione.  
               

       

Allegato 1



Coordinamento 
Istituzionale

Del 27/04/2022

VERSO IL 

V
PIANO SOCIALE DI ZONA 

2022-2024

Allegato 2



PON PrIns
(31/12/2023)

Fondo Povertà

AREA POVERTA’ ESTREME

134.000,00 € 261.000,00 € 
(quota minima 5%)

PRONTO 
INTERVENTO 

SOCIALE

CENTRO SERVIZI 
POVERTA’

HOUSING FIRST

PNRR
(30/06/2026)

210.000,00 €
(quota servizi)



PRONTO INTERVENTO 
SOCIALE

AREA POVERTA’ ESTREME

CENTRO SERVIZI 
POVERTA’

HOUSING FIRSTSPORTELLO PIS

CREAZIONE RETE TERRITORIALE 
DI EMERGENZA

UNITA’ MOBILI PER L’EMERGENZA

• OPERATORE PER INSERIMENTO 
ABITATIVO E SCOUTING 
APPARTAMENTI

• OPERATORE PER INSERIMENTO 
LAVORATIVO E SCOUTING 
AZIENDE

MODELLO «SPORTELLO DIFFUSO»

RESIDENZE ANAGRAFICHE 
E FERMO POSTA



OBIETTIVI PER LA SOSTENIBILITA’

Integrazione tra i diversi fondi

Sviluppo di servizi integrati

Procedure di co-progettazione



AREA POVERTA' ESTREME 01/06/2022 - 31/12/2022 01/01/2023 - 31/12/2023 01/01/2024 - 31/12/2024 01/01/2025 - 31/12/2025 01/01/2026 - 30/06/2026

PON PrIns 45.000,00 € 89.000,00 € 134.000,00 €

PNRR 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 210.000,00 €

Fondo povertà 72.000,00 € 72.000,00 € 65.000,00 € 52.000,00 € 261.000,00 €

117.000,00 € 231.000,00 € 135.000,00 € 122.000,00 € 0,00 €

261.000,00 €

134.000,00 €

210.000,00 €

Integrazione tra i diversi fondi



AREA POVERTA' ESTREME 01/06/2022 - 31/12/2022 01/01/2023 - 31/12/2023 01/01/2024 - 31/12/2024 01/01/2025 - 31/12/2025 01/01/2026 - 30/06/2026

PON PrIns 60.000,00 € 74.000,00 € 134.000,00 €

PNRR 35.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 35.000,00 € 210.000,00 €

Fondo povertà 72.000,00 € 72.000,00 € 65.000,00 € 52.000,00 € 261.000,00 €

132.000,00 € 181.000,00 € 135.000,00 € 122.000,00 € 35.000,00 €

134.000,00 €

210.000,00 €

261.000,00 €

Integrazione tra i diversi fondi



PRONTO INTERVENTO 
SOCIALE

AREA POVERTA’ ESTREME

CENTRO SERVIZI 
POVERTA’

HOUSING FIRST

SPORTELLO PIS

CREAZIONE RETE TERRITORIALE

UNITA’ MOBILI PER L’EMERGENZA

• OPERATORE PER INSERIMENTO 
ABITATIVO E SCOUTING 
APPARTAMENTI

• OPERATORE PER INSERIMENTO 
LAVORATIVO E SCOUTING 
AZIENDE

MODELLO «SPORTELLO DIFFUSO»

RESIDENZE ANAGRAFICHE 
E FERMO POSTA

EQUIPE MULTIPROFESSIONALE

MODELLO «SOFT» – A CHIAMATA

Sviluppo di servizi integrati



AREA POVERTA' ESTREME 01/06/2022 - 31/12/2022 01/01/2023 - 31/12/2023 01/01/2024 - 31/12/2024 01/01/2025 - 31/12/2025 01/01/2026 - 30/06/2026

PON PrIns 60.000,00 € 74.000,00 € 134.000,00 €

PNRR 35.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 35.000,00 € 210.000,00 €

Fondo povertà 72.000,00 € 72.000,00 € 65.000,00 € 52.000,00 € 261.000,00 €

132.000,00 € 181.000,00 € 135.000,00 € 122.000,00 € 35.000,00 €

AREA POVERTA' ESTREME 01/06/2022 - 31/12/2022 01/01/2023 - 31/12/2023 01/01/2024 - 31/12/2024 01/01/2025 - 31/12/2025 01/01/2026 - 30/06/2026

PIS 90.000,00 € 90.000,00 € 65.000,00 € 52.000,00 € 297.000,00 €

HOUSING FIRST 35.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 35.000,00 € 210.000,00 €

CENTRO SERVIZI POVERTA' 42.000,00 € 56.000,00 € 98.000,00 €

132.000,00 € 181.000,00 € 135.000,00 € 122.000,00 € 35.000,00 €

134.000,00 €

210.000,00 €

261.000,00 €

PIS
72.000,00 (F.P.)

18.000,00 (PON)

CENTRO SERVIZI 42.000,00 (PON)

HOUSING FIRST

72.000,00 (F.P.)
18.000,00 (PON)

56.000,00 (PON)

35.000,00 (PON)

65.000,00 (F.P.)

70.000,00 (PON)

52.000,00 (F.P.)

70.000,00 (PON) 35.000,00 (PON)

FASE DI START-UP CONSOLIDAMENTO

Sviluppo di servizi integrati


