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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.4 

 

L’anno 2011, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 12,00, presso l’Assessorato 

ai Servizi Socio-Educativi del  Comune di Molfetta, Via Cifariello, 29, si è riunito il 

Coordinamento Istituzionale nelle persone  dell’Assessore ai Servizi Socio-Educativi del 

Comune di Molfetta, Luigi Roselli  e dell’Assessore alla Solidarietà Sociale del Comune di 

Giovinazzo, Cosmo Damiano Stufano. 

E’ presente all’incontro il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dirigente del Settore 

Socio-Educativo del Comune di Molfetta, dott. Giuseppe Domenico de Bari. 

Svolge  funzione di segretaria verbalizzante la sig.ra Carolina Amendolagine, Istruttore 

Amministrativo del Comune di Molfetta e componente dell’Ufficio di  Piano. 

 

Preliminarmente si prende atto che con nota n. 49533 del 2/09/2011 il Dirigente del 

Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Puglia ha 

comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto concernente la ristrutturazione di un 

Centro Aperto Polivalente per Minori nel Comune di Molfetta, candidato al bando PO FESR 

2007/2013-Asse II-Linea 3.2.1-DGR n.24/09- Piano di investimenti Ambito Territoriale di 

Molfetta,  per un importo complessivo di euro 1.100.000,00, di cui 800.000,00 quale quota di 

finanziamento concesso ed euro 300.000,00 quale quota di co-finanziamento a carico del 

Comune di Molfetta. 

 

Si prende, inoltre, atto dell’avvenuta sottoscrizione, in data 12/09/2011, del Disciplinare 

regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’ Ambito Territoriale di Molfetta, contenente 

l’indicazione degli adempimenti a carico del Comune di Molfetta, in particolare della tempistica 

da rispettare, pena la revoca del finanziamento concesso. 

 

Si esamina, quindi, la nota del 23/09/2011,  n. di prot.  53892,   a firma del Responsabile 

dell’Ufficio di Piano, dott. Giuseppe Domenico de Bari, con la quale si è provveduto a 

trasmettere alla  struttura regionale di gestione della linea  di intervento 3.2 la seguente 

documentazione: 

a) Il Disciplinare debitamente sottoscritto; 

b) La Determina Dirigenziale n.110 del 22/09/2011, di impegno di spesa della  quota di co-

finanziamento a carico del Comune di Molfetta  e   di nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento, nonché del Direttore dei lavori. 
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In ottemperanza a quanto previsto dall’art.4 del predetto Disciplinare rispetto al 

cronoprogramma dell’intervento, considerato che entro il 12/11/2011 deve essere redatto il 

Progetto esecutivo dell’investimento di che trattasi, il Coordinamento Istituzionale ne prende 

visione ed approva  tale Progetto, predisposto dal  gruppo di progettazione facente capo al 

Settore Territorio del Comune di Molfetta. 

 

Dà, quindi, mandato all’Ufficio di Piano  di provvedere alla   trasmissione degli atti 

conseguenziali  all’Ufficio Regionale competente. 

 

Molfetta, 4 novembre 2011 

 

L.C.S. 

 

 

L’Assessore alla Solidarietà Sociale                       L’Assessore al Settore Socio- Educativo 

    del Comune di Giovinazzo           del Comune di Molfetta 

   (Cosmo Damiano Stufano)                              (Luigi Roselli) 

 

 

 

 

 

 

 

     La segretaria verbalizzante 

     (Carolina Amendolagine)           


