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L’anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 12,30, presso 

l’Assessorato ai Servizi Socio-Educativi del Comune di Molfetta, si è riunito il Coordinamento 

Istituzionale, per discutere sul programma di interventi in favore delle Famiglie numerose. 

Sono presenti, per il Comune di Molfetta, l’Assessore ai Servizi Socio-Educativi, Luigi 

Roselli, delegato dal Sindaco, Antonio Azzollini e il Dirigente, Giuseppe Domenico de Bari; per il 

Comune di Giovinazzo, l’Assessore alla Solidarietà Sociale, Cosmo Damiano Stufano, delegato dal 

Sindaco, Antonio Natalicchio e il Dirigente Giuseppe Antonio Panunzio. 

Svolge funzioni di segretaria verbalizzante l’Assistente Sociale del Comune di Molfetta, 

Angela Panunzio, componente dell’Ufficio di Piano. 

Il Coordinamento Istituzionale, prende atto della nota prot. n.AOO 082 /26.04.2010 n 4940 

del Dirigente dell’Ufficio regionale, dott. Alessandro Cappuccio, la quale evidenzia  che i costi 

degli interventi programmati sulle linee A e B non coprono almeno il 75% delle risorse assegnate, 

così come prevede tassativamente la deliberazione di Giunta Regionale n.1658 del 15 settembre 

2009. 

 



 

 

In effetti, il dato concernente le famiglie numerose presenti sul territorio dei Comuni 

dell’Ambito, pari solo a 32 nuclei, ha portato ad una formulazione della proposta progettuale senza  

l’utilizzo delle risorse regionali previste per l’esenzione e/o riduzione delle tariffe e/o dei tributi 

comunali secondo la percentuale precedentemente indicata. Infatti, le sole 3 linee di azione già 

individuate (esenzione pagamento servizio di trasporto scolastico, esenzione pagamento servizio di 

refezione scolastica, esenzione pagamento TARSU) non potevano assorbire più di quanto previsto. 

Pertanto, è necessario  riprogrammare un ampliamento dei servizi di competenza comunale 

per i quali va prevista una agevolazione e/o esenzione dal pagamento. 

In definitiva, si analizza la riformulazione del Piano finanziario che prevede anche 

l’esenzione dal pagamento del servizio di piscina comunale in convenzione, nonché del servizio di 

trasporto pubblico (circolari urbane). 

Secondo detta ipotesi, i costi degli interventi programmati sulle linee A e B del progetto 

(bonus e/o riduzione delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale; agevolazioni e/o 

riduzioni delle imposte tributi di competenza comunale) risultano coprire il 75% delle risorse 

regionali previste.   

Si ritiene, inoltre, di dover continuare a prevedere lo strumento della Family Card quale 

ulteriore  misura in favore delle famiglie numerose in quanto espressamente richiesta dalle 

Associazioni di categoria, dalle parrocchie e da coloro che hanno partecipato alla concertazione di 

Ambito promossa in merito al progetto in esame, nonché dalle Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative. 

Tutto ciò premesso, il Coordinamento Istituzionale approva la riformulazione del Piano 

finanziario e del progetto di che trattasi, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano di 

ripresentarlo al competente Ufficio Politiche per le Persone, Famiglie e Pari Opportunità della 

Regione Puglia, al fine di consentire la conclusione positiva dell’istruttoria.  

Molfetta, 4.5.2010 
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