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Comune di Giovinazzo 
Ass. alla Solidarietà Sociale                     Comune di Molfetta 
                       Ass. ai Servizi Socio-Educativi 

   Piano Sociale di Zona 
 Ambito Territoriale Molfetta-Giovinazzo 
     Distretto Socio-Sanitario n.1 
        A.S.L. BA 
 
     VERBALE N.1 
 

Il giorno  11 novembre 2009, presso la Sala Gialla, Palazzo Giovene – Municipio di 
Molfetta, alle ore 10,00, alla presenza, per il Comune di Molfetta, del dott. Giuseppe Domenico 
De Bari, della dott.ssa Angela Panunzio, componenti dell’Ufficio di Piano, nonché 
dell’Assessore al Settore Socio Educativo dott. Luigi Roselli,  e, per il Comune di Giovinazzo, 
del dott. Giuseppe Panunzio,  componente dell’Ufficio di Piano, nonché dell’Assessore alla 
Solidarietà Sociale Cosmo Damiano Stufano, si è tenuto un incontro concernente l’analisi e 
l’approfondimento del programma di Interventi per le Famiglie Numerose, approvato con 
deliberazione di Giunta Regionale n.498 del 31 marzo 2009. 

Sono, altresì, presenti al predetto incontro  le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e 
UIL a livello provinciale e locale, invitati con nota del Comune di Molfetta, prot. n.62803  del 
6.11.2009, nonché alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria, delle parrocchie, della 
Caritas, dell’Associazione “Famiglie Numerose”, sede di Bari, ecc. invitati con nota prot. 
n.62804 del 6.11.2009 del Comune di Molfetta, capofila dell’ambito territoriale n.1 dei Comuni 
di Molfetta e di Giovinazzo, giusto allegato al presente atto.  

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Amendolagine Carolina componente 
dell’Ufficio di Piano.  
           Apre la seduta il dott. Giuseppe de Bari, Dirigente del Settore Socio-Educativo del 
Comune di Molfetta, il quale saluta i presenti e invita la  dott.ssa Angela Panunzio ad illustrare  
brevemente il Programma di Interventi  per le Famiglie Numerose il quale prevede, tra l’altro,  la 
realizzazione di misure sperimentali di intervento che l’Ambito Territoriale dovrà realizzare sul 
proprio territorio a favore di nuclei familiari con numero di figli minori pari o superiore a 
quattro. 
           La dott.ssa Panunzio prosegue informando i presenti circa le azioni previste nel 
Programma locale di interventi e cioè: 

a) assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per i servizi di competenza 
comunale; 

b) agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale (es.TARSU); 
c) agevolazioni nell’uso dei trasporti pubblici; 
d) riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi 

(campi scuola, vacanza studio, attività sportive, accesso a teatri, cinema, ecc.); 
e) iniziative locali di promozione di sconti presso attività commerciali; 
f) altri interventi a sostegno delle famiglie numerose, diversi da quelli sopra indicati. 

          Informa, delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito Territoriale Molfetta-Giovinazzo, 
pari ad € 96.554,38 in merito alla quale il 75% deve essere  destinato, necessariamente, alle 
prime due azioni (a e b), mentre il rimanente 25%  può essere utilizzato per interventi diversi. 
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          Successivamente legge una serie di azioni suggerite e scritte  dall’Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose per la redazione  del Programma locale di Interventi  a favore delle Famiglie 
Numerose.  
          A tal proposito si sviluppa un’ampia discussione dalla quale emergono le seguenti 
proposte: U.DI.CON Molfetta     propone  la convenzione con ipermercati o supermercati   per 
l’acquisto di prodotti alimentari, materiale scolastico, beni di consumo, ecc. 
          La sig.ra Nilde Salvemini, della FP CGIL propone una Card che consenta una serie di 
acquisti anche presso un ipermercato, magari selezionandone la tipologia (ad es. eliminando la 
possibilità di acquistare  alcolici). 
           La sig.ra Rosita Carrieri, delegata dalla parrocchia S.Agostino di Giovinazzo pone 
l’attenzione sugli intereventi concernenti le attività sportive, ricreative ed i campi estivi. 
           Il sig. Monaco della SPI-CGIL di Giovinazzo condivide la stipula di una convenzione con 
farmacie, librerie,ecc., e, al contempo, ritiene interessante  la possibilità di consentire la fruizione 
di attività  extrascolastiche, pur ponendo problematiche in merito al concetto di famiglia o nucleo 
familiare. 
           Il sig. A. Vurro, della CISL – Bari, esprime la proposta di erogare un “bonus” alle 
famiglie da utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, nonché di assicurare 
l’esenzione dal pagamento di alcuni servizi quali refezione, trasporto scolastico e TARSU. 
           Il sig. Santandrea, responsabile dell’associazione Nazionale Famiglie Numerose 
suggerisce la predisposizione di una Family Card che consenta, alle famiglie, l’autonomia di 
scelta nell’utilizzo della stessa e, contemporaneamente permette alle Amministrazioni la 
possibilità di monitorare le modalità e l’orientamento delle famiglie stesse per quanto concerne 
la spendibilità della carta stessa e, ricorda che tali misure devono risultare frutto di una vera e 
propria politica verso le famiglie numerose  in quanto soggetto sociale di riferimento.  

L’Assessore Roselli del Comune di Molfetta e l’Assessore Stufano del Comune di 
Giovinazzo, nonché i Dirigenti dei due Comuni dell’Ambito Territoriale, al fine di evitare il 
rischio di frammentarietà delle risorse da cui deriverebbe una riduzione dell’efficacia degli 
interventi,  convengono sulla necessità di adottare  una “Family Card”, intesa come strumento di 
sostegno indiretto al reddito familiare e contenitore di una serie di agevolazioni a favore delle 
famiglie, previste dal Programma locale, fermo restando la previsione di esenzioni dal 
pagamento di alcuni servizi essenziali quali il trasporto, la refezione scolastica e la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.   

L’incontro termina alle ore 12,00. 
L.C.S. 
 
 

 La segretaria verbalizzante         Il Dirigente 
  (Carolina Amendolagine)          Settore Socio Educativo 
               Comune di Molfetta 
               (dott. Giuseppe Domenico de Bari)      


