
ARCA Puglia Centrale 

Decreto dell'Amministratore Unico

n. 113  del 22/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DELL’ARC A PUGLIA CENTRALE -
ANNO 2016

L' AMMINISTRATORE UNICO
Vista la documentazione agli atti e l’istruttoria espletata dal Direttore Generale, dal Dirigente del Settore
Tecnico e dal Dirigente del Settore Amministrativo;

Esaminata la relativa proposta formulata dai dirigenti, che qui di seguito si riporta:

PREMESSO che

 il bilancio sociale come strumento di valorizzazione e di misurazione degli effetti prodotti dalle
politiche attuate sul territorio, si va sempre più diffondendo fra le Pubbliche Amministrazioni
locali italiane; 

 l’obiettivo principale da raggiungere attraverso la redazione del  bilancio  sociale è quella  di
ricorrere  a  nuovi  strumenti  e  modalità  per  analizzare  e  rendicontare  le  scelte  e  i  risultati
annualmente raggiunti, integrando quanto più possibile le informazioni contenute nei tradizionali
documenti  amministrativo-contabili  e negli  altri  strumenti  di  programmazione e controllo già
impiegati dall’Ente;

 il bilancio sociale si pone, infatti, l’obiettivo di rappresentare e rendere conto, in forma leggibile e
comprensibile  a tutti  gli  interlocutori  interni  ed esterni,  dell’attività e dei  risultati  conseguiti
dall’Amministrazione;

 la rendicontazione sociale è stata utilizzata da diversi Enti Locali per incrementare l’uniformità
delle  pratiche  poste  in  atto  e  rendere  più  affidabili  i  documenti  prodotti  anche  grazie
all’emanazione delle “Linee guida per la rendicontazione sociale negli Enti Locali”.

CONSIDERATO che 

 le suddette linee guida si basano sulle previsioni del TUEL (D.lgs. 267/2000), dei postulati e dei
principi contabili applicati emanati dall’Osservatorio della Finanza e la contabilità degli Enti
Locali e sul DPCM della funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni
pubbliche del 17.02.2006; 

 il  bilancio  sociale  si  configura,  dunque,  come  uno  strumento  che  consente  al  cittadino  di
esprimere una valutazione consapevole e fondata sull’operato dell’Ente e sulla coerenza rispetto
agli  obiettivi  dichiarati,  disponendo  di  una  base  informativa  completa  e  unitaria  riguardo
all’attività amministrativa. 
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VISTO che 

 le  linee-guida  definiscono  il  bilancio  sociale  come “l’esito  di  un  processo  con  il  quale
l’Amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in
un dato periodo,  in modo da consentire ai  cittadini e ai  diversi  interlocutori  di  conoscere e
formulare un proprio giudizio su come l’Amministrazione interpreta e realizza la sua missione
istituzionale e il suo mandato;

 l’art. 15 “Trasparenza gestionale e partecipazione dell’utenza” della Legge Regionale 20 maggio
2014, n. 22 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e
sociale  e  riforma degli  enti  regionali  operanti  nel settore”  riporta  che il  bilancio  sociale  è
“formato  da  un  documento  di  rendicontazione  sociale capace  di  illustrare,  con  chiarezza,
completezza  e  semplicità  espositiva,  gli  obiettivi  sociali  perseguiti  e  i  risultati  raggiunti
dall’agenzia, con particolare riguardo a: 

a. i servizi forniti all’utenza e le iniziative realizzate per migliorarne la qualità; 

b. l’impiego delle risorse disponibili, disaggregato per fonte di finanziamento e tipologia di
intervento; 

c. la consistenza del patrimonio locato, indicando il canone di locazione praticato e la parte
riveniente dalle caratteristiche oggettive dell’alloggio; 

d. il numero di alloggi resisi liberi e assegnati, il numero di alloggi messi a disposizione per
fini speciali, il numero di alloggi risultanti sfitti al primo gennaio dell’anno solare e il
numero di tali alloggi assegnati al 31 dicembre del medesimo anno; 

e. l’andamento delle morosità, degli sfratti e delle decadenze dell’ assegnazione; 

f. le  iniziative  poste  in  essere  per  migliorare  la  capacità  di  ascolto  dell’utenza  e  per
garantire l’esercizio dei diritti d’informazione e partecipazione”. 

TANTO PREMESSO

SI PROPONE

1. di prendere atto delle indicazioni riportate nell’art.  15 della Legge Regionale n.  22 del 20
maggio 2014;

2. di approvare il bilancio sociale, allegato al presente decreto, che ne diventa parte integrante; 

3. che  le  finalità  del  bilancio  sociale  vanno  ad  implementare  gli  strumenti  ufficiali  di
programmazione, controllo e rendicontazione dell’Ente al fine di valutare la responsabilità e la
trasparenza  dell’azione  della  Pubblica  Amministrazione  nei  confronti  dei  cittadini  e  degli
utenti;

4. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo al fine di poter avviare subito la
stampa del lavoro editoriale.

________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Bari, li 21/12/2017       IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

 
_______________________

 
( FIRMA DIGITALE )
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ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Bari, li 21/12/2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Anna Carmela PICOCO

_______________________
( FIRMA DIGITALE )

Ritenuto di condividere il documento istruttorio e, pertanto, di far propria la proposta presentata;

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n.22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente della 
Giunta Regione Puglia n.9 del 13/01/2016;

Vista l’attestazione di legittimità del Dirigente del Settore;

COSI’ DECRETA

1. di prendere atto delle indicazioni riportate nell’art. 15 della Legge Regionale n. 22 del 20 maggio
2014;

2. di approvare il bilancio sociale, allegato al presente decreto, che ne diventa parte integrante; 

3. che  le  finalità  del  bilancio  sociale  vanno  ad  implementare  gli  strumenti  ufficiali  di
programmazione, controllo e rendicontazione dell’Ente al fine di valutare la responsabilità e la
trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini e degli utenti;

4. di  dichiarare il  presente  decreto  immediatamente  esecutivo al  fine  di  poter  avviare  subito  la
stampa del lavoro editoriale.

L`AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe ZICHELLA

______________________

( FIRMA DIGITALE )
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.82/2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale
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