
ORIGINALE

UNIONE EUROPEA CITTÀ DI GALLIPOLI REGIONE PUGLIA

AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI

DETERMINAZIONE Nr. 634 del 02/03/2023

Oggetto: Del. G. R. n. 353/2022 di approvazione del V Piano regionale delle politiche sociali
2022-2024 - Del. C. I. n. 26 del 05.12.2022 di adozione del Piano sociale di zona 2022 -
2024 dell’ATS di Gallipoli. Indizione della Conferenza dei servizi per l’approvazione
del Piano sociale di zona.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

VISTO che in qualità di Dirigente del Settore, giusto decreto sindacale n. 29/2021, lo scrivente è legittimato
ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

ATTESO  CHE,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  non  sussistono  cause  di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente
atto; 

PREMESSO CHE: 

• la Regione Puglia con Deliberazione di giunta regionale n. 353/2022 ha approvato il Piano Regionale
delle Politiche Sociali 2022-2024, recante linee guida per l’approvazione dei Piani Sociali di Zona; 

• il suddetto Piano è stato pubblicato sul BURP n. 40 del 05/04/2022; 
• il  Regolamento  Regionale  18  gennaio  2007,  n.  4  all’art.  13  evidenzia  la  procedura  per

l’approvazione dei Piani Sociali di Zona; 
• con Deliberazione n. 14 del 16.05.2022 il Coordinamento istituzionale ha dato avvio al percorso di

progettazione  partecipata  per  la  stesura  del  Piano  Sociale  di  Zona  2022-2024  dell’Ambito
Territoriale di Gallipoli;

• con Deliberazione n. 15 del 16.05.2022 il  Coordinamento Istituzionale ha designato il Dirigente
dell’Ufficio  di  Piano,  Dott.  Eugenio  Hofbauer,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del
percorso di costruzione ed approvazione del Piano Sociale di Zona 2022-2024;

• con Deliberazione n. 20 del 18.07.2022 il  Coordinamento Istituzionale ha adottato lo schema di
CONVENZIONE per la gestione associata, successivamente approvata nei Consigli Comunali dei
Comuni dell’Ambito;

• con Deliberazione n. 26 del 05.12.2022 il Coordinamento Istituzionale ha adottato il Piano Sociale di
Zona  2022-2024  dell’Ambito  Territoriale  di  Gallipoli,  successivamente  adottato  dal  Consiglio
Comunale del Comune di Gallipoli in data 27.10.2023 con Deliberazione n. 10;

• con nota acquisita al protocollo comunale n. 0014038 del 22.02.2023 la Regione Puglia ha ritenuto,
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in esito al procedimento istruttorio, la proposta di Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di
Gallipoli  completa,  corretta  e  conforme  rispetto  agli  indirizzi  definiti  dal  Piano  Regionale delle
Politiche sociali 2022/2024 approvato con Del. G.R. n. 353/2022, e pertanto ha espresso PARERE
FAVOREVOLE all’approvazione  del  Piano Sociale  di  Zona 2022/2024 dell’Ambito  Territoriale
sociale di Gallipoli e ha rilasciato NULLA-OSTA all’indizione della Conferenza dei Servizi da parte
del RUP designato;

RICHIAMATA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

TENUTO CONTO CHE il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 all’art. 13 individua lo scrivente
Ente  quale  Amministrazione  titolare  della  competenza  sul  procedimento  in  oggetto  vista  la  particolare
complessità della determinazione da assumere;

CONSIDERATO CHE la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dell’assenso
reso dalle Amministrazioni in indirizzo;

CONSIDERATA la particolare rilevanza della determinazione da assumere; 

RITENUTO pertanto  opportuno  e  necessario  procedere  all’acquisizione  dell’assenso,  mediante  la
partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

DETERMINA 

• di dare atto di quanto esposto in parte narrativa e per l'effetto di indire e convocare   la Conferenza
di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter, legge n. 241/1990, per il
giorno 17 marzo   alle ore 10,30 presso la sede comunale di via Pavia (secondo piano sala riunioni),
volta all’acquisizione dell’assenso delle Amministrazioni in indirizzo necessario per l’approvazione
del PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli.

• Di stabilire che a tale riunione sono formalmente invitate le seguenti  Amministrazioni, le quali se
impossibilitate, potranno chiedere, entro cinque giorni dalla ricezione della presente, il differimento
ad altra data:

- Regione Puglia Dipartimento Welfare
Sezione Inclusione Sociale Attiva;

Servizio Inclusione sociale  attiva,  accessibilità  dei  servizi  sociali e contrasto alle povertà  e  ASP
Dirigente Dott. Caterina Binetti;

- Provincia di Lecce;

- ASL Lecce Direttore Generale
Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Gallipoli;

• di trasmettere  il presente atto ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Ambito Sociale di Zona , alla
Cabina di Regia Territoriale, al Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Gallipoli;

• di  dare  atto  che  la  proposta  di  Piano  Sociale  di  Zona  2022-2024  dell’Ambito  Territoriale  di
Gallipoli, completa di tutti gli allegati previsti dalla DGR n. 353/2022, è allegata alla presente quale
parte integrante e sostanziale ed è conforme a quella caricata sulla piattaforma gestionale destinata
alla predisposizione dei Piani sociali di zona predisposta ad hoc dalla Regione Puglia;

• Di dare atto che entro il termine perentorio del 13.03.2023  le Amministrazioni coinvolte possono
richiedere chiarimenti in merito ai documenti trasmessi;

• Di stabilire  che  il  Presidente  della Conferenza di  Servizi  è  il  RUP  Dott.  Eugenio Hofbauer,  in
qualità di Dirigente dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Gallipoli.  Segretario/a della Conferenza è  la
Dott.ssa Federica Piccinonno in qualità di componente dell'Ufficio di Piano;

• Di stabilire quanto segue:
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- Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche
progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state
evidenziate nei termini.
- Ai sensi dell’articolo 14 ter, commi 6 e 7, Legge 7 agosto 1990 n. 241, si rammenta che ciascun
soggetto od Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato
ad esprimere definitivamente  e  in modo univoco e vincolante la  posizione dell'Amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza.
- Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del/della
Dirigente/Responsabile  del  procedimento:  Dott.  Eugenio  Hofbauer  –  e-mail
eugenio.hofbauer@comune.gallipoli.le.it .
-  Il  presente  atto  viene  pubblicato  all’Albo  pretorio  on  line  del Comune  Capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale.

IL DIRIGENTE
Eugenio HOFBAUER

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  02/03/2023              al
17/03/2023                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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