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Premesso che:

• l’Amministrazione comunale sostiene e promuove interventi a favore di persone svantaggiate ai 
sensi dell’art. 38 del Regolamento unico per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi 
socio-assistenziali per i comuni dell’ambito territoriale di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e 
Sammichele di Bari; 

• il Comune di Casamassima intende sostenere e promuovere tutte le forme di riscatto sociale ed in 
particolare le attività formative, culturali e di integrazione finalizzate alla maggiore capacità di 
inserimento dei cittadini di ogni età nella vita attiva attraverso il lavoro e la responsabilità; 

Considerato che la corresponsione di meri contributi assistenziali quale forma di assistenza economica a 
favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione è un intervento che presenta caratteristiche 
poco attinenti la vera acquisizione di una forma di auto responsabilizzazione del soggetto beneficiario;

Atteso che  l’amministrazione intende concretizzare percorsi di inclusione sociale che limitino il ricorso 
ad ogni forma di puro assistenzialismo, promuovendo progetti individualizzati tesi al recupero del senso 
di responsabilità e di conquista dell’autonomia personale, attraverso lo svolgimento di attività manuali e 
lavorative di servizio pubblico;

Visto che  risulta necessario, pertanto, nei confronti di persone in stato di svantaggio sociale, economico e
culturale, promuovere un’azione progettuale continuativa, mirante a:

• Sviluppare l’autonomia personale nelle operazioni quotidiane di autogoverno dei propri redditi e 
del soddisfacimento dei bisogni essenziali; 

• Responsabilizzare l’utente nell’organizzazione, gestione delle proprie cose e degli spazi personali 
e collettivi; 

• Promuovere lo sviluppo della persona, partendo dalle sue potenzialità ed inclinazioni, mediante un
approccio globale (aspetto cognitivo, psicologico, motorio, affettivo-relazionale e sociale); 

• Favorire l’interazione del gruppo e promuovere l’inserimento nel contesto sociale al fine di 
favorire uno “scambio” costante con il mondo esterno; 

• Potenziare l’apprendimento di attività manuali e lavorative di servizio pubblico, nell’ottica di una 
formazione al lavoro e dell’inserimento lavorativo vero e proprio; 

Dato atto che :

• con deliberazione di giunta comunale  n. 120 dell’11.8.2016  è stato approvato  l’indirizzo di 
attivare un  progetto per lo svantaggio sociale denominato “Clorofilla”; 

• a tal fine, onde verificare l’interesse a tale tipo di progettualità, con determina dirigenziale n. 265 
del 01.09.2016 – racc. gen. n. 1009/2016, è stato formalizzato avviso pubblico rivolto alle 
cooperative sociali di tipo B per la realizzazione di un Progetto Integrato per L’inclusione Sociale 
denominato “Clorofilla”, della durata di 27 mesi decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, teso 
all’inclusione sociale di utenti in situazione di svantaggio e di esclusione sociale attraverso 
percorsi di sviluppo personale in attività lavorative inerenti la cura delle aree verdi e mettendo a 
disposizione un budget di complessivi €100.000,00 disponibili sul Bilancio Pluriennale 2016-2018
all’intervento n. 11040506/1 “Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati”; 

• con deliberazione di Giunta comunale  n.   178 del   23/11/2016  è stato approvato  idoneo avviso 
pubblico, volto alla redazione di apposita graduatoria per l’individuazione di beneficiari in 
situazione di svantaggio e di esclusione sociale da impiegare nell’innanzi citato progetto 
“Clorofilla”; 

Specificato  che  tale intervento, così come descritto, sarà accessibile a tutti i cittadini maggiorenni 
residenti nel Comune di Casamassima  che versino in particolari ed oggettive condizioni di disagio, 
derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare 
ovvero privi di occupazione o ancora con problematiche diverse inerenti la loro integrazione sociale 
nonché gli stranieri residenti sul territorio purché in regola con la normativa vigente in tema di 



immigrazione;

Constatato che, a tal fine, onde verificare l’interesse a suddetta progettualità, occorre formalizzare 
opportuno avviso pubblico volto alla redazione di apposita graduatoria per l’individuazione di beneficiari 
in situazione di svantaggio e di esclusione sociale da impiegare nell’innanzi citato progetto “Clorofilla”;

 Visti:

• il Regolamento unico per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali per
i comuni dell’ambito territoriale di Gioia del Colle Casamassima Turi e Sammichele di Bari; 

• il T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 
• il D. Lgs.  n. 50 del 18 aprile 2016; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 

                                                                                   DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di adottare idoneo avviso pubblico, allegato alla presente unitamente a modello di istanza, per 
formarne parte integrante e sostanziale,  volto alla redazione di apposita graduatoria per 
l’individuazione di beneficiari in situazione di svantaggio e di esclusione sociale da impiegare 
nell’innanzi citato progetto “Clorofilla”; 

2. Di trasmettere copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa: 

all’Ufficio Segreteria :

• per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 35 giorni consecutivi ; 
• per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma 9° del D.Lgs. 267/00. 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                       Dr.ssa Teresa Massaro

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


