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UFFICIO DI PIANO 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVIO DEL PERCORSO DI CONCERTAZIONE  
E PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA PER LA STESURA 

DEL V PIANO SOCIALE DI ZONA (2022-2024) 
 

 

• Vista la Legge quadro n.328/00, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 

• Vista la Legge regionale n.19/06 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 
dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”; 

• Visto il Regolamento Regionale n.4/07 e ss.mm. e i.i.; 

• Vista la D. G. R. del 14 marzo 2022, n. 353, avente ad oggetto: “V Piano regionale delle 
Politiche Sociali (2022-2024)” – strumento di programmazione che ha definito la complessiva 
strategia di azione per il sistema di welfare regionale, individuato le aree prioritarie di 
intervento e gli obiettivi tematici su cui gli Ambiti Territoriali Sociali dovranno allocare le 
risorse disponibili e costruire il rispettivo sistema locale di intervento;  

 

Considerato che il Piano Sociale di Zona definisce il sistema locale degli interventi e dei servizi 
sociali garantendo gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse 
per la loro realizzazione, le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e 
professionali e i requisiti di qualità; 

Considerato che la partecipazione e la co-programmazione vanno promosse e sostenute come 
esercizio di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa da parte dei soggetti pubblici e privati; 

 

L’AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO 

COMUNICA 

L’AVVIO DEL PERCORSO DI CONCERTAZIONE E PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA PER LA STESURA DEL PIANO SOCIALE DI 

ZONA FISSATO PER IL GIORNO 27 MAGGIO ORE 9.00 PRESSO IL SALA DEGLI SPECCHI DI PALAZZO DI CITTÀ, P.ZZA 

MUNICIPIO N. 1 – TARANTO. 
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Saranno successivamente comunicate le date per i confronti sulle diverse aree tematiche ("Prima 
infanzia, minori e famiglie, violenza e maltrattamento"; "Contrasto alla povertà e inclusione 
sociale", "Anziani, disabili, non autosufficienti") in occasione dei quali potranno pervenire le 
Manifestazioni di interesse dei soggetti partecipanti. 

 

Taranto, 19/05/2022 

 

 

 

F. to Il Funzionario PO               F.to Il Dirigente – Direzione Servizi Sociali 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano    Welfare - Politiche Dell’integrazione 
         Dott.ssa Laura TROIANO*        F.to dott.ssa Antonia FORNARI* 
  
 
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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