
 

 
  CITTÀ  DI  MOLFETTA 

PROVINCIA DI BARI 
 

   COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  Straordinaria d’urgenza 
 
N. 07                                                  del    19.02.2010 
 
Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006 – Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per 
la dignità e benessere delle donne e degli uomini di Puglia. Approvazione Piano Sociale di 
Zona 2010-2012. Comuni d’Ambito Molfetta-Giovinazzo. 

 
L’anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di febbraio con inizio alle ore 17,30 e 

prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a 
convocazione del 16.02.2010, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del  
Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola –  Presidente e con l’assistenza del Sig. Dott. 
Michele Camero –  Segretario Generale. 
 Risultano presenti al momento dell’esame del provvedimento in oggetto i seguenti 
Componenti il Consiglio Comunale: 

AZZOLLINI Antonio                         - SINDACO -               Presente 
         Consiglieri       Consiglieri 
                                
CAMPOREALE Nicola    Presente SQUEO Mauro     Presente 

MASTROPASQUA Pietro    Assente SGHERZA Raffaele     Presente 

LATINO Angela Paola    Assente GIANCASPRO Mauro     Presente 

vDE CEGLIA Vito    Presente SALVEMINI Giacomo     Presente 

MEZZINA Giovanni    Presente ABBATTISTA Giovanni     Presente 

MARZANO Angelo    Presente DE CANDIA Giuseppe     Presente 

LA GHEZZA Raffaele    Presente PATIMO Saverio     Presente 

SCARDIGNO Leonardo    Presente DI MOLFETTA Michele     Assente 

CIMILLO Benito    Presente AMATO Giuseppe     Presente 

ARMENIO Leonardo    Presente MINUTO Anna Carmela     Assente 

ANDRIANI Antonio    Presente PIERGIOVANNI Nicola     Assente 

LA FORGIA Domenico    Presente SIRAGUSA Leonardo     Assente 

GIANCOLA Pasquale    Presente CLAUDIO Adele Maria S.     Presente 

SPACCAVENTO Mauro    Presente DE ROBERTIS Mauro     Presente 

DE GENNARO Giovannangelo    Presente PORTA Giovanni     Assente 

 
Presenti n . 24 Assenti n. 07 

 
Il  Presidente, visto che il numero degli intervenuti   é legale per poter validamente deliberare in 
prima  convocazione, dichiara  aperta la seduta 
 



 Sono, altresì, presenti in aula l’Assessore alla Socialità, Dott. Luigi Roselli, il Dirigente del Settore 

Socialità ed Economico-Finanziario, Dott. G. De Bari e l’Assistente sociale Dott.ssa A. Panunzio, componente 

dell’Ufficio di Piano. 

**********  

 Dell’intero dibattito registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a 

parte. 

 

**********  

 Introdotto dal Presidente del C.C., Avv. N. Camporeale, svolge la relazione sull’argomento in 

oggetto l’Assessore alla Socialità dott. Luigi Roselli, coadiuvato, per la parte tecnica, dal Dirigente del Settore 

Socialità ed Economico-Finanziario, Dott. G. De Bari e dall’Assistente sociale Dott.ssa A. Panunzio, 

componente dell’Ufficio di Piano. 

 

 Preceduta dalla consueta fase di chiarimenti chiesti dai Consiglieri Salvemini, De Candia e 

Spaccavento ed ai quali rispondono, ciascuno per la parte di competenza l’Assessore relatore e il Dirigente 

dott. De Bari, aperta la discussione generale dal Presidente, intervengono i Consiglieri Salvemini, Amato e 

Sgherza. 

 

 Durante la discussione entrano i Consiglieri Mastropasqua e Minuto. Consiglieri presenti n. 26 

 

 Intervengono, altresì, per dichiarazione di voto i Consiglieri Minuto, Salvemini, De Robertis, Amato 

e Marzano. 

 

 Si da atto che, tutti gli emendamenti proposti in aula dall’Amministrazione c.le e dal Consigliere 

Amato, posti in votazione dal Presidente, sono stati unanimemente accolti, come riportato nel verbale della 

seduta, reso a parte. 

 

 Esaurite tutte le operazioni preliminari, Il Presidente del C.C. pone in votazione il provvedimento 

finale nel suo complesso, comprensivo di tutti gli atti allegati, così come emendato in aula e stante l’esito 

favorevole della detta votazione, dà atto che, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

 la Regione Puglia con la Legge Regionale 10.07.2006, n. 19 (pubblicata sul B.U.R.P.  n. 87 del 

12.07.2006) ha approvato il “Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia”, al fine di 

programmare e realizzare sul territorio un Sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia 

della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza; 

 

- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il 

“Piano di Zona” quale strumento fondamentale per l’attuazione a livello di ambito distrettuale, delle 

politiche concernenti gli interventi sociali e socio-sanitari; 

 

- i Comuni, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell’esercizio delle predetti funzioni adottano 

sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei 

servizi, alla spesa ed al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale; 

 

- il Comune di Molfetta e Giovinazzo, Distretto Socio-Sanitario n. 1 Ambito Territoriale n. 1 – ASL BA, 

con Molfetta Comune Capofila dell’Ambito, hanno deliberato di gestire in forma associata le 

funzioni e i servizi socio-assistenziali,  nonché le azioni per l’integrazione con le attività socio-

sanitarie,  giusta “Convenzione” ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, approvata con Deliberazione del 



Consiglio Comunale di Molfetta n. 81 del 18/12/2009, e Deliberazione del Consiglio Comunale di 

Giovinazzo n. 56 del 21/12/2009; 

 

- i predetti Comuni, gestiranno le suddette funzioni mediante il funzionamento di un organismo di 

indirizzo politico-istituzionale denominato “Coordinamento Istituzionale“, composto dai Sindaci 

dei due Comuni o dagli Assessori ai Servizi Sociali all’ uopo delegati, deputato al coordinamento, 

alla programmazione ed all’attuazione del Piano Sociale di Zona; 

 

- detto Coordinamento determina la partecipazione economica dei due Comuni dell’Ambito e si 

avvale di un ufficio comune, quale struttura tecnico-amministrativa, denominato “Ufficio di Piano“; 

 

- Il percorso per la costruzione del 2° Piano Sociale di Zona dei Comuni di Molfetta e di Giovinazzo, 

Distretto Socio-Sanitario n. 1 – ASL BA, ha visto il coinvolgimento di una pluralità di attori locali, 

pubblici e privati, nonché delle organizzazioni sindacali, attraverso la “Concertazioni”, avviata sul 

territorio giusto verbale del Coordinamento Istituzionale del 24/09/2009 e Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 269 del 05/10/2009; 

 

- tale percorso concertativo è stato articolato in due assemblee di carattere generale, svoltesi 

rispettivamente il 19 ottobre nel Comune di Giovinazzo ed il 22 ottobre 2009 nel Comune di Molfetta 

ed in tavoli di concertazione di ambito, svoltisi nel Comune di Molfetta, suddivisi per aree di 

intervento, nelle seguenti date: 26 e 30 ottobre 2009, 3 e 5 novembre 2009 ed è terminata, in questa 

prima fase, il giorno 5 febbraio 2010 (in quest’ultima data si è svolto un secondo incontro con le 

organizzazioni sindacali territoriali) giusto verbale n. 1; 

 

- tale concertazione ha permesso la condivisione della programmazione territoriale degli interventi 

socio-sanitari e, quindi, l’espressione di un parere favorevole da parte del privato sociale, dei 

soggetti istituzionali delle organizzazioni sindacali rispetto alla proposta del secondo Piano Sociale 

di Zona 2010/2012 dei Comuni di Molfetta e di Giovinazzo; 

 

- la priorità strategica del Piano Sociale di Zona consiste nell’integrazione socio-sanitario dei servizi e 

delle prestazioni e, quindi, determinante e doverosa risulta essere la collaborazione tra gli Enti 

Comunali convenzionati e l’Azienda Sanitaria Locale che hanno, a tal fine,  sottoscritto, in data 16 

febbraio, un Protocollo d’intesa; 

 

- in data 03.02.2010, con verbale n. 3, il Coordinamento Istituzionale dei Comuni di Molfetta e di 

Giovinazzo ha approvato la proposta del Piano Sociale di Zona 2010/2012, giusta Deliberazione di 

Giunta Comunale  n. 28 del 5.02.2010; 

 

- per l’approvazione definitiva e l’esecutività del Piano Sociale di Zona il Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito, in base a quanto stabilito dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 

2009/2011 (Allegato A.2) ha indetto la Conferenza di Servizi, che si terrà il giorno 22/02/2010 con i 

soggetti istituzionali coinvolti, cioè l’ASL BA, la Regione Puglia, la Provincia di Bari; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 

- Vista la Legge Regionale n. 19/2006; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875, del 13/10/2009, di approvazione del Piano Regionale 

delle Politiche Sociali 2009/2011; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 5.02.2010 di presa d’atto del verbale di 

Coordinamento Istituzionale n. 3 del 03/02/2010; 

- Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto tra gli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Molfetta e 

Giovinazzo, all’uopo delegati dai Sindaci ed il Direttore del Distretto Socio-Sanitario n. 1, all’uopo 

delegato dal Direttore Generale dell’ASL/BA; 



- Visto il parere espresso, in seduta congiunta dalle Commissioni Consiliari n.5 (Socialità) e n. 6 (Pubblica 

Istruzione), giusta verbale del 18.02.2010; 

- Visto il TUEL n. 267/2000; 

- Acquisiti  i pareri favorevoli, sotto il profilo tecnico, del Dirigente Settore Socio-Educativo e sotto il 

profilo contabile del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

TUEL n. 267/2000; 

 Con voti favorevoli n. 25, astenuti n. 01 (De Robertis), espressi in forma palese da n. 25 Consiglieri 

votanti su n. 26 Consiglieri presenti; 

 

d e l i b e r a 

 

Per la narrativa che precede, che qui si intende richiamata: 

 

1. Approvare la proposta del 2° Piano Sociale di Zona 2010/2012 dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, 

Distretto Socio-Sanitario n. 1 – ASL BA   e tutti gli atti allegati al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale, di seguito elencati: 

- Analisi del contesto ed evoluzione del sistema dei bisogni, quadri riassuntivi della spesa sociale 

2006/2008 dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, quadro riassuntivo dei servizi attivati nell’ambito del 

Psdz 2005/2008 dagli stessi Comuni; 

- Le priorità strategiche e gli obbiettivi di servizio – il quadro sinottico complessivo degli obbiettivi di 

servizio; 

- Le scelte strategiche per l’assetto gestionale ed organizzativo dell’Ambito; 

- Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale; 

- Regolamento di funzionamento del Tavolo della Concertazione; 

- Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano; 

- Regolamento unico per l’affidamento di servizi; 

- Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo 

delle prestazioni; 

- Regolamento di gestione del fondo unico d’Ambito (Regolamento contabile); 

- La programmazione finanziaria; 

- La progettazione di dettaglio; 

1.1 Dare espressamente atto che l’approvazione dei predetti regolamenti comporta la sostituzione 

integrale degli stessi gia adottati, nonché la loro espressa abrogazione. 

2. Dare atto che i due Comuni dell’Ambito Territoriale n.1 si impegnano a co-finanziare, con risorse 

proprie di bilancio, il Piano Sociale di Zona 2010/2012 nella misura di: € 4.402.262,00 per il Comune 

di Molfetta, ed € 1.244.638,00 per il Comune di Giovinazzo, per un totale di € 5.648.900,00. Si 

precisa che nel corso della istruttoria si è reso necessario per il Comune di Giovinazzo incrementare 

il co-finanaziamento con risorse proprie di bilancio di € 229.256,00. 

3. Dare atto che le risorse regionale ammontanti complessivamente ad € 4.402.699,88 sono state 

ripartite nel seguente modo: 

 

  € 2.935.280,00 pari al 66,67% al Comune di Molfetta; 

  € 1.467.419,00 pari al 33,33% al Comune di Giovinazzo. 

 

4. Co-finanziare le attività del Piano di Zona per una percentuale pari almeno al 30% del Fondo 

Nazione Politiche Sociali fermo restando che, come si evince dalle schede di programmazione 

finanziaria allegata al presente atto, che l’ambito Molfetta-Giovinazzo ha previsto un ammontare di 

risorse proprie pari ad € 5.648.900,00 di cui € 4.402.262,00 per Molfetta ed € 1.244.638,00 per 

Giovinazzo. 

 

5. Dare mandato al Dirigente del Settore Economico e Finanziario di istituire appositi capitoli per i 

Fondi di Ambito, per la gestione unitaria delle risorse finanziare del sistema locale dei servizi socio-

assistenziali, al fine di incamerare e ripartire le risorse tra i Comuni dell’Ambito Territoriale n. 1 

ASL BA. 



 

6. Dare mandato al Sindaco o al delegato referente in sede di Conferenza di servizi, di apportare 

eventuali modifiche, non sostanziali, che in tale sede fossero ritenute necessarie per il 

perfezionamento del Piano stesso. 

 

7. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Area Politiche per la 

promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – Servizio Programmazione ed 

Integrazione, al Presidente della Provincia di Bari, al Direttore generale dell’ ASL/BA, al Sindaco del 

Comune di Giovinazzo.  

 

 

 Su proposta del Cons.re Marzano, posta in votazione dal Presidente del C.C. ed approvata con voti 

favorevoli  n. 25, astenuti n. 01 (De Robertis), espressi in forma palese da n. 25 Consiglieri votanti su n. 26 

Consiglieri presenti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

4° comma, del T.U.E.L., approvato con Decreto  L.gs. n. 267/2000. 

 

  

 
 
In pubblicazione dal 22.02.2010 


