Città di Foggia
SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO SINDACALE
nr. 10 del 21/04/2021
OGGETTO: Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Ambito
Territoriale di Foggia 2018-2021 giusta D.G.R. n. 2122/2020.
Delega all’Assessore Pagliara Lelio Costantino

IL SIND ACO
PREMESSO che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Piano Sociale di Zona - Ambito Territoriale di Foggia - triennio 20182020, con allegati vari regolamenti, tra cui quello relativo al funzionamento del
Coordinamento Istituzionale;
- l’art. 2 del citato regolamento prevede che il Coordinamento Istituzionale è costituito dal
Sindaco e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia o
loro delegati;
- in data 11 giugno 2019 il Presidente dell’Ufficio Centrale ha proclamato eletto il sottoscritto
Sindaco di Foggia;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 22.12.2020 è stata disposta la proroga
del periodo di vigenza dei Piani Sociali di Zona di tutti gli Ambiti Territoriali per l’annualità
2021;
- con proprio Decreto n. 8 del 16.04.2021 è stata effettuata la nomina degli Assessori della
nuova Giunta Comunale con contestuale conferimento delle funzioni di Vicesindaco;
- il citato Decreto attribuisce, tra le altre cose, la delega in materia di Politiche Sociali e della
Famiglia all’Assessore prof. Pagliara Lelio Costantino;
CONSIDERATA l’opportunità di delegare il predetto Assessore in seno al Coordinamento
Istituzionale, stante le molteplici precipue incombenze da assolvere nell’esercizio delle funzioni
sindacali attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA
di delegare l’Assessore pro-tempore alle Politiche Sociale e della Famiglia, prof. Pagliara Lelio
Costantino, in seno al Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona - Ambito
Territoriale di Foggia - triennio 2018-2020, come prorogato per l’annualità 2021 giusta D.G.R. n.
2122/2020.
Il presente Decreto è inserito nel Registro generale dei Decreti e delle Ordinanze sindacali,
pubblicato all’Albo pretorio e su sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
Franco Landella
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