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CAPITOLO III
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
3.1 La rendicontazione economico-finanziaria per l’annualità 2017
Con l’annualità 2017 si chiude la terza programmazione 2014/2017 confermando tutte
risorse destinate alla spesa sociale per la realizzazione dei servizi a valenza di Ambito e per
quelli comunali realizzati nel rispetto della cornice unica del Piano sociale di Zona.
Pertanto, il quadro finanziario del Piano sociale di Zona per il terzo ciclo di
programmazione è così rappresentato:


la quota di risorse proprie comunali superiori al 100% dell’importo determinato
dai trasferimenti regionali a valere su FNPS+FNA+FGSA, costituito sia dalle
assegnazioni monetarie (30% pari a € 252.101,00) sia dalla spesa sociale

che

ciascun Comune sostiene, di competenza dei propri bilanci di previsione per €
5.313.507,96;


le risorse nazionali trasferite (€ 342.000,00 riferiti al FNPS ed € 286.000,00 riferiti
al FNA);



le risorse regionali trasferite (€ 295.874,80 riferiti al FGSA ed € 391.180,00 riferiti
ai Buoni Servizi di Conciliazione per disabili e infanzia);



le risorse dell’ASL BA DSS n.12 per l’integrazione socio-sanitaria relative al triennio
2014/16 pari a € 9.083.253,36, di natura figurativa in quanto da riferirsi al costo del
personale;



altre risorse pubbliche: quali € 302.913,63 per il PRO.VI, PON inclusione per €
474.450,33.

3.1.1 Relazione illustrativa del rendiconto per l’annualità 2017
In riferimento alla singola annualità 2017 il budget a disposizione per il finanziamento dei
servizi e interventi previsti nel Piano sociale di zona è stato il seguente:
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BUDGET COMPLESSIVO PROGRAMMATO CON IL PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2017
(aggiornato all'annualità 2017)

BUDGET DISPONIBILE 2024-2017 (aggiornato all’annualità 2017)

1

RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2014-2016
20132015

€ 973.531,98

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (IV ANNUALITA' PDZ )

2016

€ 328.320,00

Fondo Globale socioassistenziale regionale (I-II-III ANNUALITA'
PDZ )

20132015

€ 810.995,65

Fondo Globale socioassistenziale regionale (IV ANNUALITA' PDZ )

2016

€ 287.300,00

Fondo Non Autosufficienza (I-II-III ANNUALITA' PDZ )

20132015

€ 666.383,72

Fondo Non Autosufficienza (IV ANNUALITA' PDZ )

2016

€ 286.000,00

Risorse proprie da bilancio comunale (I-II-III ANNUALITA' PDZ )

20142016

€ 14.413.608,69

Risorse proprie da bilancio comunale (IV ANNUALITA' PDZ )

2017

€ 5.319.507,96

Risorse della ASL a cofinanziamento (I-II-III ANNUALITA' PDZ )*

20142016

€ 0,00

Risorse della ASL a cofinanziamento (IV ANNUALITA' PDZ )*

2017

€ 0,00

Fondi PAC Infanzia

20142016

€ 1.261.648,00

Fondi PAC Infanzia

2017

€ 0,00

Fondi PAC Anziani non autosufficienti

20142016

€ 838.757,00

Fondi PAC Anziani non autosufficienti

2017

€ 0,00

Fondi Buoni servizio Infanzia

20142016

€ 702.656,78

Fondi Buoni servizio Infanzia

2017

€ 604.780,00

Fondi Buoni servizio Anziani e disabili

20142016

€ 719.780,13

Fondi Buoni servizio Anziani e disabili

2017

€ 481.857,51

4

5

6

7

8

9

10
Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del Piano di
Zona**
Altre risorse private apportate a cofinanziamento del Piano di
12
Zona**
11

€ 0,00

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (I-II-III ANNUALITA' PDZ )
2

3

€ 28.549.910,75

20142017
20142017

€ 854.783,33
€ 0,00
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N.

Art. Reg. 4/07

La spesa sostenuta per l’annualità 2017 è stata di € 8.066.025,54 così specificata:

1

53-90-101

2

altro

3

85

4

77-81ter

5

102

Percorsi di inclusione socio-lavorativa

Ambito

€ 474.450,33

€ 34.413,00

6

86

Servizio Sociale Professionale

Comuni

€ 526.845,13

€ 526.845,13

7

83

Rete di accesso - segretariato

Comuni

€ 329.920,91

€ 329.920,91

8

108

Rete di accesso - sportello immigrati

Ambito

€ 2.000,00

€ 0,00

9

3

Rete di accesso - PUA

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

10

93

Centri di ascolto per le famiglie

Ambito

€ 136.776,50

€ 86.966,13

11

87

Educativa domiciliare per minori

Ambito

€ 600.000,00

€ 347.864,52

12

96

Affido familiare - equipe

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

13

96

Affido familiare

Ambito

€ 181.260,50

€ 161.333,00

14

altro

Adozione familiare

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

15

52-104

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

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

16

3

Unità di Valutazione Multidimensionale

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

17

88

Ambito

€ 0,00

€ 834.742,78

18

87

Ambito

€ 365.805,79

€ 352.597,07

19

87-88

Ambito

€ 183.999,90

€ 163.277,94

Ente titolare

RISORSE
RISORSE
LIQUIDATE AL
IMPEGNATE AL 31/12/2017
31/12/2017

Asili nido e altri servizi socio-educativi
per la prima infanzia

Comuni

€ 1.026.209,26 € 1.186.598,56

Servizi di conciliazione vita-lavoro

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

Rete di pronto intervento sociale - PIS

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

Rete di pronto intervento sociale emergenza abitativa

Comuni

€ 136.733,60

€ 134.700,00

Denominazione

Assistenza Domiciliare non autosuff. ADI
Assistenza Domiciliare non autosuff. SAD
Assistenza Domiciliare per persone con
disagio psichico
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20

altro

Abbattimento barriere architettoniche

Comuni

€ 118.757,65

€ 23.399,13

21

altro

Progetti di Vita Indipendente

Ambito

€ 302.913,63

€ 16.879,22

22

106

Comuni

€ 44.004,95

€ 12.625,65

23

105

Ambito/Comuni

€ 0,00

€ 0,00

24

60

Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007

Comuni

€ 608.842,65

€ 162.325,81

25

55-57

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

Comuni

€ 20.000,00

€ 12.058,78

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

Comuni

€ 650.291,68

€ 563.208,63

Comuni

€ 107.606,06

€ 47.339,28

Comuni

€ 0,00

€ 0,00

Ambito

€ 35.000,00

€ 15.000,00

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

Maltrattamento e violenza - CAV

Ambito

€ 0,00

€ 85.312,89

26
27
28
29
30
31
32

Centri diurni anziani (art. 106 RR
4/2007)
Centri diurni disabili (art. 105 RR
4/2007)

Centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR
4/2007)
Integrazione alunni con disabilità art.
92
92 RR 4/2007 - equipe
Integrazione alunni con disabilità art.
92
92 RR 4/2007
Trasporto sociale per persone con
altro
disabilità
60-60bis- Inserimenti in strutture a ciclo diurno
105
per persone con disagio psichico
Residenze per persone con disagio
60bis-70
psichico (artt. 70-60bis RR 4/2007)
Interventi per persone con dipendenze
altro
patologiche
60ter

33

107

34

80-81

Maltrattamento e violenza residenziale

Comuni

€ 2.000,00

€ 0,00

35

altro

Maltrattamento e violenza - equipe

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

Ambito

€ 1.047.799,35

€ 888.797,69

36
37

Interventi di prevenzione in materia di
dipendenze patologiche
47-48-49- Interventi indifferibili per minori fuori
50
famiglia
altro

38

altro

Ufficio di Piano

Ambito

€ 19.159,11

€ 54.095,63 *

39

102

Inclusione sociale lavorativa disabili

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

40

102

Inclusione sociale lavorativa
dipendenze

Ambito

€ 0,00

€ 43.573,49 **

41

102

Prima dote

Ambito

€ 0,00

€ 0,00

42

102

Formazione

Ambito

€ 2.500,00

€ 0,00

43

altro

Sistema informativo

Ambito

€ 17.442,50

€ 2.315,50
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44

altro

45

scegli

46

scegli

47

Azione Standard servizio supporto
monitoraggio e rendicontaz. PAC ANZ.
E INFAN.
Interventi a sostegno pro. per pol.
Giovanili

Ambito

€ 0,00

€ 4.680,96

Conversano

€ 0,00

€ 0,00

Convenzioni CAF

Conversano

€ 6.000,00

€ 0,00

altro

Promozione sostegno Terzo Settore

Conversano

€ 5.990,00

€ 640,00

48

altro

Acquisti vari e piccola manutenzione

Conversano

€ 1.787,85

€ 1.310,03

49

altro

Interventi e servizi in favore
popolazione anziana. Artt. 99-102 -106

Conversano

€ 41.700,00

€ 28.252,50

50

99

Mensa anziani e disabili a domicilio

Conversano

€ 148.713,66

€ 134.427,54

51

altro

Conversano

€ 61.355,00

€ 57.750,00

52

102

Conversano

€ 60.000,00

€ 25.000,00

53

65

Conversano

€ 10.000,00

€ 8.900,00

54

102

Conversano

€ 8.000,00

€ 4.500,00

55

altro

Conversano

€ 128.600,21

€ 17.780,00

56

102

Monopoli

€ 0,00

€ 0,00

57

103

Monopoli

€ 77.839,25

€ 52.751,81

58

102

Monopoli

€ 68.906,52

€ 45.877,13

59

altro

Monopoli

€ 13.081,95

€ 0,00

60

altro

Monopoli

€ 0,00

€ 0,00

61

altro

Monopoli

€ 170.330,01

€ 131.569,10

62

65

Interventi a favore degli immigrati

Monopoli

€ 0,00

€ 0,00

63

102

Mensa sociale e pronta accoglienza

Monopoli

€ 51.905,23

€ 37.178,06

64

altro

Promozione sostegno Terzo Settore

Monopoli

€ 192.322,70

€ 109.246,11

65

103

Povertà e disagio adulti e famiglie.
Interventi per inclusione soc. e sost al
red

Polignano a
Mare

€ 60.000,00

€ 496,40

Povertà e disagio adulti e famiglie.
Interventi per inclusione soc. e sost al
red
Inserimenti in strutture residenziali
anziani artt. 65-66-67
Assistenza alle famiglie dei detenuti e
post penitenziari
Servizi e iniziative progettuali a favore
delle persone disabili
Sostegno e contributi a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza artt.
102-103
Attività socio-ricreative ed educative
per minori
Povertà e disagio adulti e famiglie.
Interventi per inclusione soc. e sost al
red
Acquisti vari e piccola manutenzione
Servizi e iniziative progettuali a favore
delle persone disabili
Interventi e servizi in favore
popolazione anziana.
Inserimenti in strutture residenziali
anziani artt. 65-66-67

90

66

102

Acquisti vari e piccola manutenzione

67

altro

Promozione sostegno Terzo Settore

68

altro

69

altro

70

106

Convenzioni CAF

71

altro

Attività socio ricreative per minori

72

65

Inserimenti in strutture residenziali
anziani artt.65-66-67

73
74

Servizi e iniziative progettuali a favore
delle persone disabili
Interventi e servizi in favore della
popolazione anziana

PRAAL

Polignano a
Mare
Polignano a
Mare
Polignano a
Mare
Polignano a
Mare
Polignano a
Mare
Polignano a
Mare
Polignano a
Mare

€ 996,41

€ 34,87

€ 975,70

€ 488,00

€ 2.695,85

€ 444,85

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.505,70

€ 1.248,30

€ 5.000,00

€ 2.050,70

€ 0,00

€ 0,00

Ambito
TOTALI

€ 8.066.025,54 € 6.758.817,10

*Per l’intervento 38 le liquidazioni comprendono impegni della precedente triennalità.
** Per l’intervento 40 trattasi di residui finalizzati, già impegnati nella precedente triennalità

3.1.2 Situazione contabile alla fine del III ciclo di programmazione. Economie
non programmate, economie derivanti da servizi non attivati e proiezioni sul
triennio 2018-2020 rispetto agli spazi finanziari utilizzabili
Al termine del III ciclo di programmazione abbiamo la seguente situazione contabile:

RISORSE IMPEGNATE

€ 28.470.440,33

Dettaglio risorse impegnate per fonti di finanziamento
RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2014-2016
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (I-II-III ANNUALITA' PDZ )
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (IV ANNUALITA' PDZ )
Fondo Globale socioassistenziale regionale (I-II-III ANNUALITA'
PDZ )
Fondo Globale socioassistenziale regionale (IV ANNUALITA' PDZ )
Fondo Non Autosufficienza (I-II-III ANNUALITA' PDZ )
Fondo Non Autosufficienza (IV ANNUALITA' PDZ )
Risorse proprie da bilancio comunale (I-II-III ANNUALITA' PDZ )
Risorse proprie da bilancio comunale (IV ANNUALITA' PDZ )
Risorse della ASL a cofinanziamento (I-II-III ANNUALITA' PDZ )*
Risorse della ASL a cofinanziamento (IV ANNUALITA' PDZ )*
Fondi PAC Infanzia 2014-2016
Fondi PAC Infanzia 2017
Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2014-2016

€ 0,00
€ 973.531,98
€ 302.000,00
€ 810.995,65
€ 240.149,58
€ 666.383,72
€ 286.000,00
€ 14.413.608,69
€ 5.313.507,96
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.261.648,00
€ 0,00
€ 838.757,00
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Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2017
Fondi Buoni servizio Infanzia 2014-2016

€ 0,00
€ 702.656,78

Fondi Buoni servizio Infanzia 2017

€ 604.780,00

Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2014-2016

€ 719.780,13

Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2017
Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del Piano di
Zona**
Altre risorse private apportate a cofinanziamento del Piano di Zona

€ 481.857,51

RISORSE NON IMPEGNATE
Dettaglio risorse non impegnate per fonti di finanziamento
RESIDUI STANZIAMENTO PDZ 2014-2016
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (I-II-III ANNUALITA' PDZ )
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (IV ANNUALITA' PDZ )
Fondo Globale socioassistenziale regionale (I-II-III ANNUALITA'
PDZ )
Fondo Globale socioassistenziale regionale (IV ANNUALITA' PDZ )
Fondo Non Autosufficienza (I-II-III ANNUALITA' PDZ )
Fondo Non Autosufficienza (IV ANNUALITA' PDZ )
Risorse proprie da bilancio comunale (I-II-III ANNUALITA' PDZ )
Risorse proprie da bilancio comunale (IV ANNUALITA' PDZ )
Risorse della ASL a cofinanziamento (I-II-III ANNUALITA' PDZ )*
Risorse della ASL a cofinanziamento (IV ANNUALITA' PDZ )*
Fondi PAC Infanzia 2014-2016
Fondi PAC Infanzia 2017
Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2014-2016
Fondi PAC Anziani non autosufficienti 2017
Fondi Buoni servizio Infanzia 2014-2016
Fondi Buoni servizio Infanzia 2017
Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2014-2016
Fondi Buoni servizio Anziani e disabili 2017
Altre risorse pubbliche apportate a cofinanziamento del Piano di
Zona**
Altre risorse private apportate a cofinanziamento del Piano di Zona

€ 854.783,33
€ 0,00

€ 79.470,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.320,00
€ 0,00
€ 47.150,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

L’economie complessive realizzatesi pari a € 79.470,42, la quota di 6.000,00 non
impegnata delle risorse comunali ai sensi dell’art.186 del dlgs.267/2000 modificato dal
dlgs.118/2011e dal dlgs.126/2017 concorre alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione, di conseguenza tale economia non rappresenterà una somma utilizzabile
nella nuova programmazione , a differenza delle economie derivanti da altre fonti di
finanziamento, € 73.470,42, che verranno impiegate per la prosecuzione dei servizi.
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3.2 La composizione del Fondo Unico di Ambito per il triennio 2018-2020
Il nuovo quadro finanziario della programmazione sociale 2018-2020 dell’Ambito
territoriale di Conversano risulta essere definito dalle risorse trascritte nel prospetto che
segue:

PROVINCIA DI

BARI

AMBITO TERRITORIALE DI
BUDGET DISPONIBILE I^ ANNUALITA' (2018)

N.

FONTE DI FINANZIAMENTO

CONVERSANO
€ 7.363.956,22

ANNUALITA'

IMPORTO

2014-2017

€ 79.470,42

1

RESIDUI STANZIAMENTO PDZ

2

Fondo Nazionale delle Politiche Sociali - FNPS

2017

€ 342.000,00

3

Fondo Globale socioassistenziale regionale - FGSA

2017

€ 295.874,80

4

Fondo Non Autosufficienza - FNA

2017

€ 286.000,00

5

Risorse proprie da bilancio comunale

2018

€
4.363.122,67

6

Risorse della ASL

2018

€ 0,00

7

Buoni servizio infanzia

2018

€ 879.383,20

8

Buoni servizio anziani e disabili

2018

€ 363.612,25

9

Risorse Pon Inclusione

2018

€ 473.165,11

10

Altre risorse pubbliche

2018

€ 281.327,77

11

Altre risorse pubbliche

2018

€ 0,00

12

Altre risorse pubbliche

2018

€ 0,00

13

Altre risorse private

2018

€ 0,00

14

Altre risorse private

2018

€ 0,00

15

Altre risorse private

2018

€ 0,00
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3.2.1 Le risorse ordinarie ( FNPS, FNA, FGSA ) per la prima annualità.
Per il nuovo periodo di programmazione il quadro finanziario è composto da risorse
nazionali, quali il FNPS e FNA, e regionali, il FGSA, riferite al momento alla sola annualità
2017. Pertanto va evidenziato come l’intero quadro delle priorità d’intervento e degli
obiettivi di servizio pur guardando a uno scenario triennale, sotto l’aspetto finanziario si
alimenterà annualmente.
Specificato che con l’ultima programmazione molti servizi e interventi sono stati assicurati
sino al 2019/2020 come l’ADE, centri famiglia, servizio di mediazione, azioni di
sensibilizzazione

affido;

Cento

antiviolenza;

Pronto

intervento

sociale;

Assistenza

specialistica.
Fatta salva la finalizzazione delle risorse del FNA, che per l’Ambito ammontano a €
286.000,00 allocate per l’ADI, le altre risorse del FNPS ( € 342.000,00) e del FGSA ( €
295.874,80) e il 30% aggiuntivo dei Comuni (€ 277.167,88) sono state destinate per
garantire la continuità dei seguenti interventi e obiettivi di servizio: il SAD/ADI (proroga
tecnica ed esperimento procedure nuovo appalto).
Ovviamente sono state riportate le azioni più significative in termini d’impatto
economico e di utenza; il dettaglio degli interventi e servizi è indicato in modo esaustivo
nella scheda di programmazione di dettaglio allegata.
3.2.2 Le risorse aggiuntive (FSE, PAC)
Alle precedenti risorse occorre considerare quelle aggiuntive di cui al Fondo Sviluppo
Coesione (FSC), di cui alla Deliberazione CIPE n. 79/2012, che saranno oggetto di
successivi provvedimenti di riparto e assegnazione agli Ambiti territoriali da parte della
Giunta regionale,

mentre a fronte delle economie di gestione saranno riassegnate

all’Ambito somme sia per la continuazione dei servizi di cura

del Piano di Azione e

Coesione per la gestione degli asili nidi e sezioni primavera rivolti all’ infanzia, sia le
risorse per il servizio domiciliare per anziani sono state ripartite dall’Autorità di gestione
nazionale.

Per questo Ambito ammontano per il PAC Infanzia a € 637.393 e per il PAC

Anziani a € 318.000, in attesa entrambi di approvazione da parte dell’Autorità di Bacino del
Ministero dell’Interno.
A tale riguardo si rinvia al cap. 2.3.
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3.2.3 Il cofinanziamento con risorse proprie dei Comuni
Le quote delle risorse proprie comunali di competenza dei Bilanci di previsione 2018,
allo scopo di rafforzare la gestione associata e la programmazione finanziaria unica, sono
pari a € 4.363.121,67, di cui € 277.167,88 risorse economiche aggiuntive ed €
3.248.252,80 risorse che i Comuni sostengono direttamente come spesa

annuale per

servizi altrettanto essenziali e soprattutto riconducibili ad Obiettivi di servizio, rispondendo
alla richiesta prevista nel Piano regionale di cofinanziare almeno per il 100% dell’importo
determinato dal trasferimento, che per questo Ambito è stato pari a € 923.874,80. Quindi
le risorse comunali a cofinanziamento del piano di zona 2018-2020, per la prima annualità
risultano di gran lunga superiore al cofinanziamento minimo obbligatorio del 100% delle
risorse ordinarie in linea con l’andamento degli stanziamenti a cofinanziamento nelle
annualità precedenti.
L’allocazione di queste risorse trova la sua esplicitazione nella scheda di programmazione
finanziaria di dettaglio a cui si rinvia.
3.2.4 La spesa sociale totale dei Comuni
L’ambito di Conversano, programmando il completo utilizzo di tutte le risorse confluite nel
fondo unico di ambito, conferma, in primo luogo, che la maggior parte delle risorse
programmate che costituiscono il budget complessivo del Piano Sociale di Zona rivengono
dai singoli Bilanci di previsione dei Comuni dell’Ambito territoriale. L’incidenza è pari al
80,10%. L’altra parte è costituita dalle risorse trasferite dalla Regione Puglia all’Ambito
territoriale attraverso diverse fonti di finanziamento, nazionali (FNPS e FNA ) e regionali
(FGSA, pro.vi, , ecc.), pari al 19,90%. Se invece consideriamo anche gli altri trasferimenti
di risorse pubbliche l’incidenza diventa per la quota di cofinanziamento dei Comuni il
64,67%, per i trasferimenti complessivi l’incidenza si eleva al 35,33%.
In tal modo alcuni servizi vengono finanziati dai singoli Comuni con risorse proprie
ci si riferisce all’area del welfare d’accesso (segretariato sociale, servizio sociale
professionale, PUA e UVM) e ai servizi residenziali. Altri servizi sono garantiti con risorse
del Piano Sociale di zona come su esposto, quali il SAD, l’ADI , l’ADE, il Centro famiglia e
l’attività di orientamento all’affido familiare (progetto integrato “Famiglie al centro”), il
95

centro antiviolenza con il pronto intervento e l’assistenza specialistica. L’obiettivo è di
garantire il raggiungimento dei singoli target fissati per ogni azione prioritaria dal IV piano
regionale delle politiche sociali 2017-2020, approvato con D.G.R.n.2324 del 28-12-2017.
Seguono, in allegato, le schede in dettaglio della finalizzazione di ciascuna risorsa per
obiettivo di servizio per una spesa previsionale complessiva di € 7.363.956,22.

Premesso che dall’anno 2013 si è assistito ad una costante e significativa diminuzione di
risorse finanziarie trasferite dallo Stato per i servizi e gli interventi di natura sociale, appare
opportuno

ripercorrere

brevemente

alcune

considerazioni

per

consentirci

di

contestualizzare le riflessioni sui dati finanziari.
Inoltre, le risorse residue, pari al 0,3% circa, rivenienti dal 3° Piano Sociale di Zona,
sono ovviamente in esaurimento.
In tal modo alcuni servizi vengono garantiti dai Comuni con risorse proprie (ci si
riferisce all’area del welfare d’accesso: segretariato sociale, servizio sociale professionale,
PUA e UVM) e ai servizi residenziali e diurni riferiti ai minori, ai disabili, agli anziani, alle
donne.
I servizi finanziati con risorse del Piano Sociale di zona come su esposto, quali il
SAD, l’ADI , l’ADE, il Centro famiglia e l’attività di orientamento all’affido familiare
(progetto integrato “Famiglie al centro”), il centro antiviolenza con il pronto intervento e
l’assistenza specialistica, sono tutti operativi. Le risorse allocate su questi servizi nella
programmazione del 4° Piano sociale di Zona risultano in parte impegnate nel corso del
2018 in quanto hanno costituito il budget dei nuovi bandi per gli appalti espletati o in
corso di elaborazione.
Importante è ricordare anche quanto già rilevato nella Relazione sociale 2016 dove si
rileva che l’andamento della spesa sociale dei Comuni associati impegnata nell’anno 2016
denota

un incremento generalizzato rispetto all’anno precedente di circa € 200.000,00 e

una aumento della spesa sociale pro capite che da € 40 passa a quasi € 43, pur
permanendo

comunque

valori molto distanti rispetto al triennio precedente. Anche i

singoli Comuni osservati singolarmente rispetto alla annualità precedente presentano tutti
un incremento:
E’ pur vero, però,

che da una analisi della spesa il suo

decremento non è stato

determinato da “un taglio lineare” come si usa dire giornalisticamente, ma da un processo
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di razionalizzazione sia della spesa che della presa in carico attraverso la elaborazione di
PAI sempre più dettagliati, completi e orientati ai servizi. Infatti, se da un punto di vista
quantitativo la spesa sociale appare diminuita, d’altro canto si è “riqualificata”ovvero
qualitativamente orientata alla implementazione dei servizi. Attraverso una analisi attenta
è possibile evidenziare come l’utilizzo delle risorse, non solo è stato mirato al
perseguimento degli obiettivi di servizio tramite il consolidamento e l’implementazione dei
servizi

e

interventi

sociali

e

socio-assistenziali

di

ambito,

ma

evidenzia

una

programmazione coerente. Le misure che appaiono diminuite riguardano i contributi
economici (diretti e indiretti), la spesa relativa al pagamento delle rette per l’inserimento
dei minori, anziani e disabili nelle strutture residenziali a fronte di un aumento della spesa
per le famiglie che accolgono minori in affido e degli interventi di educativa domiciliare, e
della fruizione dei buoni servizi, la spesa del personale. La tabella che segue espone in
cifre questo confronto:
Tab. Confronti spesa sociale procapite dal 2011 al 2016
Comune

Conversano
Monopoli
Polignano
Ambito

Anno
2011
€

Anno
2012
€

Anno
2013
€

Anno
2014
€

Anno
2015
€

Anno
2016

88,52
46,61
29,08
54,73

72,18
42,32
28,88
47,80

71,61
49,34
38,43
53,48

73,84
55,07
32,37
53,76

50,67
46,65
23,94
40,42

53,37
49,02
28,78
43,74

€

Come in altre circostanze già evidenziato, le differenze rispetto all’andamento della spesa
sociale permangono evidenti tra i singoli Comuni: pur risultando una diminuzione in media
per ogni Comune rispetto al quadriennio 2011/2014, osservati singolarmente si conferma
che Conversano continua a presentare la spesa più alta, rispetto agli altri due Comuni
che comunque crescono. Fortunatamente la spesa presenta un trend in ripresa e le
amministrazioni dei tra Comuni sono chiamati a dare un nuovo impulso positivo alle scelte
delle politiche sociali. Le COMUNITA’ lo richiedono!

ALLEGATI AL III CAPITOLO vedi II tomo
Schede di rendicontazione al 31.12.2017
Schede di programmazione

97

