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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL             
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SSS/DEL/2018/___________

OGGETTO: DGR n. 366 del 21.03.2017 e DGR n. 568 del 05.04.2018 - Sperimentazione
modello  d’intervento  P.I.P.P.I.  (Programma  Interventi  Prevenzione  Istituzionalizzazione).
Sostituzione Ambiti territoriali.    



L’Assessore al Welfare, dott. Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Minori,
famiglie  e pari  opportunità,  confermata  dalla  Dirigente  della  Sezione  Promozione della  Salute  e del
Benessere dott.ssa Francesca Zampano, riferisce quanto segue.  
       
La legge 28 agosto 1997 n. 285 recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza” e, in particolare l’articolo 8, comma 1, prevede l’attivazione di un  servizio di
informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione
delle finalità della legge stessa.     

In  data  29  dicembre  2010  è  stato  avviato  il  Programma  di  Intervento  per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione  (P.I.P.P.I.)  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  dalle  città
“riservatarie”  di  Torino,  Firenze,  Bologna,  Bari,  Venezia,  Genova,  Reggio  Calabria,  Napoli,  Palermo e
Milano, la cui assistenza è fornita dall’Università degli studi di Padova.    

Con Decreti della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 123 del 22.10.2013, n. 164 del 6.10.2014, n. 78 del 5.8.2015 e n. 277 del 24.10.2016
sono state adottate le Linee guida per la presentazione, da parte di Regioni e Province autonome, delle
proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi
Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio
nucleo  familiare,  per  gli  anni  2014-2015,  2015-2016  e  2016-2017,  con  l’obiettivo  di estendere  la
sperimentazione già avviata nelle città c.d. “riservatarie”, ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 285/97,
ai  territori  regionali  o  di  consolidarne  la  sperimentazione  nei  territori  già  aderenti  durante  le
sperimentazioni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.        

Con Decreti della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali  n.  205  del  5.12.2013,  n.  234  del  24.11.2014   n.  206  del  6.11.2015  e  n.  277  del
24.10.2016 sono stati approvati, ai sensi delle predette Linee guida, gli elenchi degli Ambiti territoriali
ammessi al finanziamento nazionale, per un ammontare per ciascun Ambito territoriale è di € 50.000,00
cui aggiungersi un cofinanziamento regionale, come previsto nelle citate Linee guida, per un ammontare
di € 12.500,00 per ciascun Ambito.               

La Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I. per le annualità 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

Con le  deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  1774  del  6.8.2014,  n.  587  del  30.3.2015  e  n.  1522  del
3.10.2016 si è provveduto, fra l’altro, alla presa d’atto del “Programma di Interventi per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) - Anni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, alla formalizzazione delle
rispettive adesioni all’iniziativa da parte dell’Amministrazione regionale e alla ratifica della stipula dei
relativi   Protocolli  di  Intesa  tra  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  la  Regione  Puglia
sottoscritti rispettivamente in data 15.12.2013, 9.12.201 e 16.12.2015.          

Con deliberazione n. 366 del 21.03.2017, esecutiva, si è provveduto, fra l’altro, alla presa d’atto: 
1) del Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) a favore dei minori

a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, quale “Estensione del programma agli ambiti
territoriali  sociali”  –  Anni  2017-2018  di  cui  al  Decreto  della  Direzione  Generale  per  la  Lotta  alla
Povertà e per la Programmazione Sociale n. 277/2016;    

2)  della formalizzazione della adesione all’iniziativa suddetta da parte dell’Amministrazione regionale
attraverso  l’invio,  da  parte  della  Sezione  Promozione  della  Salute  e  del  Benessere  alla  Direzione
Generale  per  la  Lotta  alla  Povertà  e  per  la  Programmazione  Sociale  del  Ministero  del  Lavoro  e
Politiche sociali, in data 24.11.2016, della “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma
P.I.P.P.I." e relativo allegato Formulario;     

3) del Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 364 del 2.12.2016 con cui è
stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi a finanziamento: Galatina (Livello Avanzato),
Francavilla  Fontana,  Taranto,  Trani  (Livello  Base)  e  successivo  n.  431  del  16.12.2016  relativo  al
finanziamento autorizzato pari a complessivi  €. 200.000,00;      

4) della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione Puglia, sottoscritto, in forma digitale, dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e
del  Benessere e dal Direttore Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale
rispettivamente in data 21.12.2016 con i relativi allegati.
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Inoltre,  è stato approvato lo schema di Convenzione,  tra la Regione Puglia e gli  Ambiti territoriali  di
Galatina,  Francavilla  Fontana,  Taranto  e  Trani  per  la  sperimentazione  del  programma  di  intervento
P.I.P.P.I. VI per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, autorizzando la Dirigente della Sezione
alla sottoscrizione della Convenzione, tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali.

In  data  19.04.2017  è  stata  sottoscritta la  predetta Convenzione  tra  la  Regione  Puglia  e  gli   Ambiti
territoriali di Galatina, Consorzio Ambito BR 3 Francavilla Fontana, Taranto e Trani per la sperimentazione
del Programma di intervento P.I.P.P.I. 6  - Anni 2017/2018 -.   

Con A.D. n. 768 del 02.08.2017 si è provveduto all’impegno dell’importo di € 100.000,00 nell’ambito
della quota di €. 200.000,00 autorizzata con il Decreto Direttoriale n. 431/2017 per lo svolgimento delle
attività relative alla sperimentazione del modello di intervento PIPPI in favore degli Ambiti territoriali di
Galatina, Francavilla Fontana, Taranto e Trani per un contributo ministeriale di € 50.000,00 per ciascun
Ambito territoriale. 

Successivamente, con Decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per Programmazione
Sociale– Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 786 del 22 dicembre 2017, sono state adottate le
Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla
sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.-, con l’obiettivo di estendere il Programma 2018-2020
ai  nuovi  ambiti  territoriali  ovvero  di  consolidarne  l’implementazione  nei  territori  che  l’hanno  già
sperimentato. 

Con Decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale n. 83 del
13.02.2018 è stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale P.I.P.P.I
7, ai sensi delle Linee guida di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 786/2017 e di seguito riportati:
Ambito di Galatina, di Conversano, di Massafra, di Modugno e di Troia.

Con successivo  Decreto  della  Direzione Generale per  la  Lotta alla Povertà  e  per  la  Programmazione
Sociale n. 85 del 16.02.2018 è stato autorizzato il finanziamento dei suddetti ambiti territoriali per un
importo complessivo di €. 250.000,00.     

Con deliberazione n. 568 del 05.04.2018, esecutiva, la Giunta Regionale, ha preso atto, tra l’altro:

del Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) a favore dei minori a
rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, quale “Estensione del programma agli ambiti
territoriali  sociali”  – Anni  2018-2020 -  di  cui  al  Decreto  della  Direzione  Generale  per  la  Lotta  alla
Povertà e per la Programmazione Sociale n. 786/2017;      

della  formalizzazione  della  adesione  all’iniziativa  suddetta  da  parte  dell’Amministrazione  regionale
attraverso  l’invio,  da  parte  della  Sezione  Promozione  della  Salute  e  del  Benessere  alla  Direzione
Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e Politiche
sociali, in data 29/01/2018, della “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. 7"
e relativo allegato Formulario;     

del  Decreto  del Direttore  Generale  per  l’Inclusione  e  le  Politiche  Sociali  n.  83  del  13.02.2018  e
successivo n. 85 del 16.02.2018 con cui è stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi a
finanziamento e relativo finanziamento: Galatina (Livello Avanzato), Conversano, Massafra, Modugno e
Troia (Livello Base);      

della  sottoscrizione del  Protocollo di  Intesa  tra il  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  e la
Regione Puglia, sottoscritto, in forma digitale, dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e
del  Benessere  e  dal  Direttore Generale  per  la  Lotta alla  Povertà  e  per  la  Programmazione Sociale
rispettivamente in data 08.03.2018 e dei relativi allegati.

Inoltre, è stato approvato con la predetta deliberazione, lo schema di Convenzione, tra la Regione Puglia
e gli Ambiti territoriali di Galatina (Livello Avanzato),  Conversano, Massafra, Modugno e Troia (Livello
Base), per la sperimentazione del programma di intervento P.I.P.P.I. settima annualità, da sottoscriversi
dopo l’approvazione del  provvedimento di Giunta Regionale,  autorizzando la Dirigente della Sezione
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Promozione della Salute e del Benessere e dello Sport per tutti alla sottoscrizione della Convenzione, tra
la Regione Puglia ed i succitati Ambiti territoriali.

A seguito di verifica si è rilevato che gli Ambiti di Taranto e di Trani, secondo il programma ministeriale
2017-2018, non hanno partecipato ai corsi di formazione che si sono tenuti nei mesi di maggio e giugno
2017  dal  Gruppo  Scientifico  dell’Università  di  Padova.  La  Dirigente  della  Sezione,  con  note
rispettivamente n. 2681 e n. 2680  del 20.06.2017, nell’evidenziare quanto rilevato ha chiesto ai predetti
ambiti di voler formalizzare la rinuncia al programma de quo.

L’Ambito  di  Taranto  con  nota  n.  99463  del  23.06.2017  e  l’Ambito  di  Trani  con  nota  n.  22910  del
06.07.2017,  hanno  comunicato  la   formale  rinuncia  alla  partecipazione  al  programma  PIPPI  -  sesta
annualità -.

Con nota della Sezione, prot. n. 3036 del 14.07.2017, è stato comunicato al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali la formale rinuncia dei predetti Ambiti al programma PIPPI 6.

Con successive note della Sezione scrivente, prot. n. 473 del 29.01.2018 e n. 1572  del 05.04.2018,   è
stato  inviato  alla  Direzione  Generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la  programmazione  sociale  del
Ministero,  il  formulario  delle  nuove  candidature  degli  ambiti  territoriali  della  Regione  Puglia  per  la
partecipazione al Programma PIPPI 7  e, nel rammentare la rinuncia da parte degli Ambiti di Taranto e
Trani al Programma PIPPI 6, sono stati indicati gli Ambiti di Triggiano e di Casarano quali ambiti eccedenti
da poter fare accedere alle risorse impegnate e non utilizzate per PIPPI 6.

La Dirigente della Divisione IV- Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione
Sociale del Ministero con nota n. 4555 del 16.04.2018 ha provveduto al riscontro delle predette note,
comunicando, al fine di sostituire l’Ambito di Taranto e l’Ambito di Trani nella VI fase di sperimentazione,
la formale adesione alle proposte di candidature, rammentando, pertanto che gli Ambiti di Casarano e
Triggiano parteciperanno alla formazione e alla attuazione del Programma secondo il crono programma
della VII^ sperimentazione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 568  del  05.04.2018,  pur
beneficiando del finanziamento della VI. 

Il finanziamento del Ministero agli Ambiti territoriali di Casarano e di Triggiano per la realizzazione del
Programma  PIPPI  7:  euro  50.000,00  per  ogni  Ambito,  per  un  totale  di  euro  100.000,00,  oltre  il
cofinanziamento della Regione: euro 12.500,00 per ogni Ambito, per un totale di euro 25.000,00; il totale
del finanziamento riservato ad ogni Ambito è pari a euro 62.500,00 (DGR n. 366/2017). 

Inoltre, i sopraccitati Protocolli di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione
Puglia (21.12.2016 - 08.03.2018) all’art. 7 prevedono le seguenti modalità di liquidazione da parte del
Ministero delle spese sostenute:

 per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività, previa comunicazione
della Regione della costituzione e convocazione del Gruppo regionale di cui all’allegato A;     

 per  una  quota  pari  al  30%  del  finanziamento  accordato,  alla  presentazione  di  un  rapporto
intermedio sulle attività svolte, corredato di un prospetto sintetico articolato per voci di costo come
da allegato B, previa verifica dell’inserimento dei dati al T0 da parte degli ambiti territoriali secondo
le modalità previste dall’allegato A e delle dichiarazioni dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della
somma erogata all’avvio delle attività;     

 per il restante 20%, e comunque al saldo, previe positive determinazioni della Commissione di cui
all’art. 6, su presentazione di una relazione finale sulle attività svolte, previa verifica del corretto
inserimento da parte degli ambiti territoriali dei dati al T2 secondo le modalità previste dall’allegato
A,  e  di  apposita  richiesta  del  saldo  completa  della  documentazione  giustificativa  delle  spese
sostenute per l’intero ammontare del finanziamento e di un prospetto riepilogativo delle spese a
carico della quota di cofinanziamento regionale.   

           
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone:  
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 di  prendere  atto  della  formalizzazione della  adesione  al  programma  PIPPI  7  da  parte
dell’Amministrazione regionale attraverso l’invio da parte della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere alla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociale del Ministero del Lavoro e
Politiche sociali, in data  29.01.2018 e 05.04.2018, della “Proposta di adesione alla sperimentazione
del  Programma  P.I.P.P.I."  e  del  relativo  Formulario  di  candidatura  della  Regione  Puglia  per  il
Programma PIPPI 7 dove,  nel  rammentare la rinuncia da parte degli  Ambiti di Taranto e Trani al
Programma PIPPI 6, sono stati indicati gli Ambiti di Casarano e di Triggiano quali ambiti eccedenti da
poter fare accedere alle risorse PIPPI 6;  

 di prendere atto che la Dirigente della Divisione IV- Politiche per l’infanzia e l’adolescenza - Direzione
Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, con nota n.
4555 del  16.4.2018 (Allegato 1),  ha accolto la richiesta di sostituire gli  Ambiti di Taranto e Trani
(rinunciatari) con l’Ambito territoriale di Casarano e l’Ambito territoriale di Triggiano, precisando che
l’Ambito di Casarano e l’Ambito di Triggiano parteciperanno alla formazione e alla attuazione del
programma  secondo   il  cronoprogramma  della  VII^  sperimentazione  pur  beneficiando  del
finanziamento della VI^. 

 di dare atto che l’Ambito di Casarano e l’Ambito di Triggiano saranno impegnati nello svolgimento
delle attività del Programma PIPPI 7 di cui al  Protocollo di Intesa tra Regione e Ministero firmato in
data 08.03.2018, utilizzando il finanziamento di € 50.000,00 cadauno relativo a PIPPI 6 – Protocollo
di Intesa siglato in data 21.12.2016 -, originariamente autorizzato per gli Ambiti di Taranto e di Trani;

 di approvare lo schema di Convenzione, tra la Regione Puglia e l’Ambito territoriale di Casarano e
l’Ambito di Triggiano  (Livello Base) di cui all’Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento,  per  la  sperimentazione  del  programma di  intervento  P.I.P.P.I.  7  per  la
prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, da sottoscriversi dopo l’approvazione del presente
provvedimento.               

Per gli adempimenti contabili, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a quelli previsti
giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 21.03.2017 in quanto trattasi di sostituzione Ambiti
territoriali giusta nota ministeriale prot. n. 4555 del 16.4.2018.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,  propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.

L A  G I U N T A

– udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Alta Professionalità e dalla

Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento; 
– a voti unanimi espressi nei termini di legge:

  D E L I B E R A

 di  prendere  atto  della  formalizzazione della  adesione  al  Programma  PIPPI  7  da  parte
dell’Amministrazione  regionale  attraverso  l’invio,  alla  Direzione  Generale  per  l’Inclusione  e  le
Politiche  sociale  del  Ministero  del  Lavoro  e  Politiche  sociali,  in  data   29.01.2018 e  successiva
05.04.2018, della “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I." e del relativo
Formulario di candidatura della Regione Puglia per il Programma PIPPI 7 dove, nel rammentare la
rinuncia da parte degli Ambiti di Taranto e Trani al Programma PIPPI 6, sono stati indicati gli Ambiti di
Casarano e di Triggiano quali ambiti eccedenti da poter fare accedere alle risorse PIPPI 6;  

 di prendere atto che la Dirigente della Divisione IV- Politiche per l’infanzia e l’adolescenza - Direzione
Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, con nota n.
4555 del  16.4.2018 (Allegato 1),  ha accolto la richiesta di sostituire gli  Ambiti di Taranto e Trani
(rinunciatari) con l’Ambito territoriale di Casarano e l’Ambito territoriale di Triggiano, precisando che
l’Ambito di Casarano e l’Ambito di Triggiano parteciperanno alla formazione e alla attuazione del
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programma - livello base (allegato 2)- secondo  il cronoprogramma della VII  sperimentazione pur
beneficiando del finanziamento della VI;

 di dare atto che l’Ambito di Triggiano e l’Ambito di Casarano saranno impegnati nello svolgimento
delle attività del Programma PIPPI 7 di cui al Protocollo di Intesa tra Regione e Ministero firmato in
data  08.03.2018  e  del  quale  si  è  preso  atto  con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  568  del
05.04.2018, utilizzando per entrambi il finanziamento di € 100.000,00 relativo a PIPPI 6 – Protocollo
di Intesa siglato in data 21.12.2016, di cui alla deliberazione n. 366 del 21.03.2017 originariamente
autorizzato per gli Ambiti di Taranto e Trani;

 di approvare lo schema di Convenzione, tra la Regione Puglia e l’Ambito territoriale di Casarano e
l’Ambito  di  Triggiano  (Livello  Base) di  cui  all’Allegato  2,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  provvedimento,  per  la  sperimentazione  del  programma  di  intervento  P.I.P.P.I.  7  per  la
prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, da sottoscriversi dopo l’approvazione del presente
provvedimento;    

 di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento
Promozione  della  Salute  del  Benessere  sociale  e  dello  Sport  per  tutti  alla  sottoscrizione  della
Convenzione, tra la Regione Puglia e l’Ambito territoriale di Casarano e l’Ambito di Triggiano;

 di procedere ai conseguenti adempimenti contabili riguardanti la sostituzione degli Ambiti di Taranto
e Trani (rinunciatari) di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 21.03.2018, con l’Ambito
territoriale  di  Casarano  e  l’Ambito  territoriale  di  Triggiano,  precisando  che  beneficeranno  del
finanziamento, autorizzato con decreto direttoriale n. 431/2016, della VI programmazione di cui alla
deliberazione n. 366/2017; 

 di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

                                          
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                       IL PRESIDENTE DELLA  GIUNTA

I  sottoscritti  attestano  che  il  procedimento  istruttorio  loro  affidato  è  stato  espletato  nel  rispetto  della  vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

 A.P. Anna Pesce                                                              _____________________     

                                                                                                                                                                                                               

Dirigente di Sezione  dott.ssa Francesca Zampano   _____________________       

             

Direttore del  Dipartimento  dott. Giancarlo Ruscitti  ____________________

                                                                                                 
                                                 
                                                                                                                                                    ASSESSORE AL WELFARE
                                                                                                                                                     dott. Salvatore Ruggeri   
                                                                                      
                                                                                                                                                      ____________________
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