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L’attuazione del piano sociale di Zona e  l’utilizzo delle risorse finanziarie 

 

 

6.1 Quadro delle risorse non utilizzate nel primo triennio. 

 

Come evidenziato già nelle schede di programmazione  del Piano di Zona 2010-

2012 le risorse non utilizzate nel triennio precedente sono state suddivise in residui 

di stanziamento e residui passivi in essere. 

I primi ammontano ad euro 230.796,48 come evidenziato nelle schede Amb1 e 

Amb2 si riferiscono a: 

 

euro 6.138,00 n.3 Sportello Sociale  

euro 43.200,47 n.8 Assistenza domiciliare anziani disabili 

euro 168.019.01 n. 21 Dopo di noi 

euro 13.439,00 n. 32 RSA Giovinazzo 

Alla data del 31/12/2010 sono state impegnate totalmente le risorse relative allo 

Sportello Sociale ed all’Assistenza domiciliare disabili. 

Sono ancora da utilizzare le somme del Dopo di noi; le motivazioni del ritardo sono 

da attribuire alla realizzazione di intese con la ASL per le compartecipazioni socio-

sanitarie, all’individuazione della struttura, attualmente non presente sul territorio. 

De resto non ci sono state richieste specifiche  da parte degli utenti che in ogni 

caso sarebbero stati indirizzati verso strutture analoghe in territori limitrofi. 

 

I residui passivi in essere si riferiscono a: 



 

euro 104.006,00 n.7 Assistenza domiciliare minori  

euro 134.399 n. 10 Centro polivalente minori 

le predette somme sono state impegnate per proroghe dei servizi già affidati. 

 

6.2 Rendicontazione al 31/12/2010 

 

1-2) Servizio Sociale professionale-Segretariato Sociale. 

 

In questo primo anno si è puntato al miglioramento della qualità del servizio ed al 

raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza. Con riferimento alle somme 

impegnate è’ stata rispettata la programmazione triennale. 

 

3 )Sportello sociale 

 

Trattasi di convenzioni con i CAF presenti a Molfetta ed altre esternalizzazioni 

analoghe per il Comune di Giovinazzo. 

 

7-11-24) ADE-Centro polivalente per minori - Centro famiglie 

Nel primo anno del PDZ 2010-2012, nelle more dell’espletamento della gara per il 

nuovo affidamento e al fine di garantire la continuità del servizio, sono state 

impegnate somme per i servizi in proroga. Le corrispondenti gare oer 

l’affidamento del servizio sono in corso di attuazione . 

 

8) Assistenza domiciliare anziani –disabili . 

Trattasi della prosecuzione del servizio secondo la programmazione triennale. 

 

17) Assistenza specialistica nella scuola  

I servizi attualmente presenti nei due Comuni hanno comportato un utilizzo di 

risorse in pieno rispetto della programmazione triennale. 

 

12-14) Centri polivalenti disabili-anziani. 

La somme impegnate corrispondono alla quota annuale del contratto. 

 



 

19) Asilo nido comunale 

Le risorse impegnate  sono state utilizzate per sostenere gli oneri di gestione in 

seguito all’ampliamento della struttura. 

 

Utilizzo delle  risorse  per modalità di gestione e titolarità degli interventi. 

 

Per ciò che riguarda la copertura territoriale degli interventi essi sono stai svolti nel 

territorio di Molfetta-Giovinazzo,  ente titolare Mofetta. 

Tranne per il Servizio Sociale professionale, per il Segretariato Sociale e per l’Asilo 

Nido Comunale che prevedono un gestione diretta da parte dell’ente titolare, gli 

altri servizi sono invece affidati a terzi mediante gare d’appalto. 
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