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L’Ambito territoriale di Mola di Bari, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2324 del 28.12.2017, pubblicato sul BURP n. 14 del 26/01/2018, dà avvio al 

Percorso di Progettazione Partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona 2018-2020. 

I Tavoli di Progettazione Partecipata, cosi come previsto daII’art. 16 del regolamento regionale n. 4/2007 e dagli art. 4, comma 2, e 19 della I.r. n. 19/2006, si svolgeranno rispet- 

tivamente per ogni area di intervento individuata secondo Ie Linee guida regionali. 

Si é stabilito che i tavoli di Progettazione con il Terzo Settore avvengano distintamente rispetto a quelli con Ie organizzazioni sindacali più rappresentative, pertanto, gli incon- 

tri seguiranno il seguente calendario: 

 

TAVOLI TEMATICI DI CO-PROGETTAZIONE  

• Lunedi   26    Marzo - ore 9.00: cultura deII'accogIienza e welfare d'accesso. 

• Lunedi  26  Marzo - ore 16.00: contrasto alle povertà e inclusione attiva 

• Martedì 27 Marzo - ore 9:00:  prima infanzia, minori e famiglie. 

• Martedì 27 Marzo - ore 16.00: maltrattamento e violenza, prevenzione e contrasto 

• Mercoledì 28 Marzo - ore 9.00: anziani, disabilità e non autosufficienza 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di Mola di Bari, Via A. De Gasperi, 135/137 — 70042 Mola di Bari. 

 
I soggetti legittimati a prendere parte al Percorso di Progettazione Partecipata, secondo la Legge Regionale 19/2006, il Regolamento regionale n.4/2007 e dal Piano per Ie 

Politiche Sociali 2018 — 2020, sono i seguenti: 

 
• Soggetti istituzionali”Comuni deII’Ambito, Città Metropolitana, Regione ed Asl“ 

• Ministero della Giustizia”UEPE,Tribunale per i minorenni di Bari 

• Rappresentanti delle Forze deII’Ordine 

• Centro per I’Impiego di Rutigliano 

• Ufficio Scolastico Provinciale e Scuole presenti sul territorio deII’Ambito 

• Organizzazioni Sindacali e   di categoria 

• Ordini e associazioni professionali 

• Fondazioni ed Enti di patronato 

• Parrocchie, Oratori, Caritas e altri Enti ecclesiastici riconosciuti con Ie quali to Stato ha stipulato intese (art. 21 comma 3 Legge regionale 19/2006) 

• Cooperative sociali, associazioni di volontariato e di categoria 

• Responsabili delle strutture e servizi socio-assistenziali presenti sul territorio deII’Ambito 

• Tutti i cittadini deII’Ambito Comuni di Mola di Bari — Noicattaro — Rutigliano. 

 
Le organizzazioni aventi diritto devono possedere i seguenti requisiti: 

1. avere la sede sociale nei Comuni di Mola di Bari — Noicattaro — Rutigliano; 

2. operare nei Comuni di Mola di Bari — Noicattaro — Rutigliano. 

 
        Si prescinde da tali requisiti per i soggetti Pubblici. Ogni soggetto avente i requisiti richiesti può partecipare ad uno o più Tavoli di lavoro. 
 

Ciò premesso 

INVITA 
tutti gli interessati ad esprimere formalmente la propria adesione a partecipare alia realizzazione del Piano Sociale di zona 2018-2020 entro il termine del 13.03.2018. 

A tale scopo si rende necessario produrre i seguenti documenti: 

1. dichiarazione di manifestazione di interesse alia partecipazione at percorso di progettazione (all.1) 

2. scheda idea progetto (all.2) (non obbligatoria); 

3. fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
 

I soggetti interessati dovranno produrre i documenti di cui sopra in un’unica busta, inviata aII’Ufficio di Piano del Comune di Mola di Bari, c/o Settore Servizi Sociali - Comune 

Mola di Bari, Via A. De Gasperi n. 135/137 - 70042 o in alternativa, aII’indirizzo mail: ufficiodipianopcomune.moIadibari.ba.it 

Le richieste pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione; per quelle spedite con raccomandata a/r, farà fede la data del timbro postale deII’ufficio accettante. 

Si fa presente, che, al fine di non incorrere in ambiguità di interpretazione, ogni intervento effettuato durante i Tavoli di Progettazione che si vuole venga riportato a verbale ad 

opera deII’ufficiaIe verbalizzante, dovrà essere riportato (massimo 10 righe) su una scheda di sintesi (all.3) e consegnata at segretario verbalizzante, che provvederà ad inserire 

I’intervento nel verbale. 
 

I moduli all. 1 — 2 e 3 sono scaricabili in formato elettronico sul sito www.comune.moIadibari.ba.it Per ulteriori informazioni: Ufficio di Piano - tel: 080 4738601 
 

Mola di Bari, 05.03.2018 
II Responsabile Ufficio di Piano 

Dott. Filippo Lorusso 

CONCERTAZIONE E PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE   

• Venerdi 16 Marzo 2018 — ore 16.00/18.00 : Incontro con Ie Organizzazioni Sindacali 

— ore 18.00/20.00 : Incontro con il Terzo Settore e Istituzioni Pubbliche 

Net corso degli incontri si procederà, ai sensi deII’art. 10 del vigente Disciplinare di funzionamento della Concertazione, alia nomina dei rappresentanti in 

Cabina di Regia d’Ambito (n. 2 componenti delle OO.SS. più rappresentative; 3 rappresentanti del Terzo settore, uno per Comune) 

• Giovedì 22 Marzo 2018 - ore 9.00 : Cabina di regia d’Ambito 

AVVISO PUBBLICO 
AVVIO DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
PER LA STESURA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 

http://www.comune.moiadibari.ba.it/

