
 

 

          CITTÀ  DI  MOLFETTA 
PROVINCIA DI BARI 

                                  COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  06                                     del  25/02/2014   
 

OGGETTO 

Adozione Piano Sociale di Zona 2014-2016 dei Comuni dell’Ambito Molfetta-Giovinazzo – 
Distretto Socio Sanitario n. 1 – ASL BA (Legge Regionale  n. 19 del 10/07/2006). 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di  febbraio nella Casa Comunale e nella Sala delle 
adunanze del Consiglio, convocato con nota del 20/02/2014 prot. n.  13543, consegnata al domicilio di ciascun 
Consigliere, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta  straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del  
Consigliere Comunale,  Sig. Piergiovanni Nicola –  Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale del 
Comune dott. Casalino Carlo. 

Procedutosi all’appello nominale,  alle ore  17,40 ,   sono presenti in aula n.  20 Consiglieri    e assenti n. 05 ( Altomare. 
Pappagallo, Siragusa, Tammacco e Pisani)  
Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta. 
Si dà atto  altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente,  gli Assessori: Maralfa G., 
Abbattista G., Amato A., Bellifemine F., Gadaleta R., la Ghezza S., Mongelli E.-  

Il  dibattito relativo all’intera seduta consiliare viene registrato con sistema informativo su unità di memoria esterna.  
Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata. 
Risultano presenti all’introduzione dell’argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale: 
 

NATALICCHIO Paola                         - SINDACO -               Presente 
 

         Consiglieri       Consiglieri 
                                
PATIMO SAVERIO    Presente LA GRASTA ROBERTO     Presente 

ALTOMARE A. ELISABETTA    Assente SIRAGUSA LEONARDO      Presente 

DE CANDIA NICOLA DAVIDE    Presente PORTA GIOVANNI     Presente 

CICCOLELLA  RAFFAELLA A.    Presente CAMPOREALE NIC OLA     Presente 

GERMINARIO GIULIO    Presente MINUTO ANNA CARMELA     Presente 

PERCOCO GIUSEPPE  A.    Presente TAMMACCO SAVERIO     Assente 

ANGELETTI COSIMO    Presente ROSELLI LUIGI     Pres ente 

PIERGIOVANNI NICOLA    Presente DE CEGLIA IPPOLITA M.     Presente 

FACCHINI GIOVANNI    Presente MASTROPASQUA PIETRO     Presente 

DE ROBERTIS MAURO    Presente PISANI ANTONIO     Assente 

CIRILLO IGNAZIO    Presente CAPUTO MARIANO     Pres ente 

PAPPAGALLO ONOFRIO    Assente GAGLIARDI DOMENICO     Presente 

 

Presenti n. 21  – Assenti n. 04  



 
Sono, altresì, presenti in aula la dott.ssa M. D’Abramo, Dirigente del Settore Socio 

Educativo e la dott.ssa  A. Panunzio, responsabile area di progettazione e programmazione sociale 
del P.d.Z . 

. 
**********  

Introdotto dal Presidente del C.C., svolge la relazione sull’argomento in oggetto l’Assessore 
alla Socialità, avv. G. Maralfa, coadiuvato, per la parte tecnica, dalla dott.ssa D’Abramo e dalla 
dott.ssa Panunzio. 

 
Intervengono i Consiglieri Roselli, Porta, Caputo, Facchini, Gagliardi, De Candia, Altomare, 

chiude il Sindaco Natalicchio. 
 
Intervengono, altresì, per dichiarazione di voto i Consiglieri Roselli e Patimo. 
 
Infine, il Presidente informa l’Aula di alcune integrazioni, non sostanziali, apportate 

dall’Ufficio allo schema di deliberazione agli atti. 
 
Si dà atto che, a seguito di movimento registratosi durante la discussione (sono entrati i 

Consiglieri Altomare e Pisani ed è uscita la Consigliera Minuto), al momento della votazione del 
provvedimento finale, così come innanzi integrato, sono presenti in aula n. 22 Consiglieri ed assenti 
n. 03 (Pappagallo, Minuto e Tammacco). 

 
 

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 predette 
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  concorrendo alla 
programmazione regionale; 
-  la Regione Puglia, con deliberazione n. 1534 del 2.08.2013, approvava il Piano Regionale delle 
Politiche Sociali III triennio 2013-2015 ( pubblicato  sul BURP n. 123 del 17.09.2013) dando avvio 
al terzo ciclo di programmazione sociale in Puglia ed al percorso per la predisposizione del  III ° 
Piano Sociale di Zona  dell’Ambito Territoriale Molfetta- Giovinazzo per il triennio 2014/2016; 
- il Comune di Molfetta e Giovinazzo, Distretto Socio-Sanitario 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 sociosanitaria, giusta “Convenzione” ex art. 
30 D.Lgs. n. 267/2000,  sottoscritta il 4.12.2013 e approvata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Molfetta n. 20 del 18/11/2013, e Deliberazione del Consiglio Comunale di Giovinazzo 
n. 82 del 27/11/2013; 
- i predetti Comuni, gestiranno le suddette funzioni mediante un Organismo di indirizzo, di 
direzione e di rappresentanza politico-istituzionale denominato “Coordinamento Istituzionale“, 
nella composizione così come dedotta nella predetta convenzione, deputato al coordinamento 
dell’attività di programmazione e promozione sia dei Piani locali di intervento dei servizi di cura 



per l’infanzia e per gli anziani a valere sulle risorse PAC  che  dell’approvazione ed all’attuazione 
del  III° Piano Sociale di Zona 2014- 2016; 
- i due Comuni dell’Ambito, ai sensi dell’art. 10 della “ Convenzione”, si avvalgono di un ufficio 
comune, denominato “Ufficio di Piano”, quale tecnostruttura con funzioni programmatorie, 
amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, 
diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito “; 
- Il percorso per la costruzione del 3° 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 “Concertazione”, 
avviata sul territorio giusto verbale del Coordinamento Istituzionale  n. 8 del 30/09/2013; 
- tale percorso concertativo è stato così articolato: una assemblea di carattere generale, svoltasi  il 
22.10.2013 presso il  Comune di Molfetta ; 3  incontri concertativi tematici,  suddivisi per aree di 
intervento, nei giorni 28-29 e 30 ottobre, mentre il 15 ottobre 2013 si è svolto un  incontro con le 
organizzazioni sindacali territoriali; 
- in  tale processo concertativo i partecipanti hanno convenuto di condividere il processo di 
elaborazione e di attuazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016, il sistema di obiettivi,  i vincoli 
finanziari e il percorso procedurale  così come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 1534/2013 dei 
approvazione del Piano regionale delle politiche sociale 2013-2015, mediante la sottoscrizione  di 
apposito Patto di Partecipazione ;  
- la priorità strategica del Terzo Piano Sociale di Zona consiste nell’assistenza domiciliare in tutte le 
sue articolazioni insieme allo sviluppo dell’assistenza residenziale e semiresidenziale nell’ ambito 
dell’obiettivo prioritario di garantire l’ integrazione socio-sanitaria dei servizi; 
- a tal fine,  gli Enti Comunali convenzionati di Molfetta e Giovinazzo e l’Azienda Sanitaria Locale 
ASL BA- Distretto Socio Sanitario n.1, in data  9 dicembre 2013 hanno sottoscritto apposito 
Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione del servizio di Cure Domiciliari 
Integrate (CDI), quale  principale strumento attuativo al fine di fissare obblighi e impegni reciproci 
in materia;  
- Il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 ed il Piano Sociale di Zona 2014-2016 hanno 
previsto maggiori fonti di finanziamento in favore delle fasce deboli della popolazione e per la 
conciliazione dei tempi in favore della “prima infanzia” e delle “non autosufficienze”, con Piani di 
Azione e Coesione Anziani e Piani di Azione e Coesione Prima Infanzia, allegati al Piano di Zona 
2014-2016 ; 

-  il Coordinamento Istituzionale in data 13.02.2014, con verbale n. 3, adottava la proposta del 
Piano Sociale di Zona 2014/2016 e gli atti ad esso allegati e, proponeva al Responsabile dell’Ufficio 
di Piano nella sua  qualità di RUP, l’indizione della Conferenza di Servizi, con i soggetti 
istituzionali coinvolti,  ASL BA, Regione Puglia e Provincia di Bari, ai sensi del Regolamento Reg. 
n. 4/2007, al fine dell’approvazione del Piano Sociale di Zona, quale strumento idoneo a garantire, 
attraverso un unico consenso la confluenza delle volontà delle singole amministrazioni partecipanti 
ed avente, l’effetto giuridico della decisione ovvero dell’approvazione  definitiva e l’esecutività del 
Piano Sociale di Zona; 
- con il verbale di Coordinamento istituzionale, n. 4 del 21 febbraio 2014 , veniva integrato il citato 
verbale n. 3 del 13.2.2014 con le precisazioni che seguono :   
-  i due Comuni dell’Ambito Territoriale, Molfetta e Giovinazzo,  si impegnano a: 

a) mantenere e garantire, quale requisito minimo obbligatorio, per ogni singola annualità del 
Piano Sociale di Zona la spesa media sociale dell’ambito del triennio precedente 2010/2012, pari ad 
€ 6.751.593,18;   

b) cofinanziare l’attuale Piano Sociale di Zona 2014/2016 (ammontante complessivamente 
ad € 13.830.629,11) per la prima annualità nella misura complessiva di € 8.103.313,57, così  
articolata : 

- Comune di Molfetta € 6.723.341,09, di cui euro 2.244.010,00 per il finanziamento degli 
obiettivi di servizio di ambito ed euro 4.479.331,00 per i restanti interventi di esclusiva 
competenza comunale; 



- Comune di Giovinazzo € 1.379.972,48, di cui euro 458.720,00 per il finanziamento degli 
obiettivi di servizio di ambito ed euro 921.252,48 per i restanti interventi di esclusiva 
competenza comunale; 

per la copertura di tutti gli obiettivi e le azioni in esso programmate, sia a livello d’ambito in 
gestione associata unica, sia a livello d’ambito in gestione associata unitaria, sia a livello dei singoli 
comuni, in attuazione degli interventi di propria autonoma competenza territoriale e finanziaria. 
 c) ad apportare le seguenti risorse finanziarie del bilancio autonomo di ogni singolo Comune  
da destinare agli interventi non O.D.S., di esclusiva competenza comunale, come segue : 
- Comune di Molfetta euro 4.479.331,00; 
- Comune di Giovinazzo euro 921.252,48; 

d) dare atto che con le risorse finanziarie di cassa pari ad euro 1.021.353,00 da far transitare 
sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014 del Comune di Molfetta capofila (di cui euro 881.176,00 
per il Comune di Molfetta ed euro 140.177,00 per il Comune di Giovinazzo) si procederà a gare 
uniche per la gestione associata dei seguenti interventi:  

- intervento n.1 denominato “ asili nido e altri servizi socio educativi per la prima infanzia”; 
- intervento n. 5 denominato “percorsi di inclusione socio lavorativa”; 
- intervento n. 9 “denominato “rete di accesso .-PUA”; 
- intervento n. 14 denominato “affido familiare”; 
- intervento n.19  denominato “Assistenza domiciliare non autosufficienti – SAD”; 
- intervento n. 29/30  denominato “integrazione alunni con disabilità art 92 RR 4/2007   

equipe”; 
- intervento n. 36 denominato: “maltrattamento e violenza- residenziale”; 
 

- TUTTO CIO’ PREMESSO: 
- Visto lo Statuto comunale. 
- Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000; 
- Vista la Legge Regionale n. 19/2006; 
- Vista la  deliberazione n. 1534 del 2.08.2013 approvava il Piano Regionale delle Politiche Sociali 
III triennio 2013-2015; 
- Visto  il verbale  del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 14.02.2014, di adozione del  III° Piano 
di Zona 2014/2016 e la successiva integrazione di cui al verbale n. 4 del 21.02.2014 ; 
- Visto l’Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione del servizio di Cure 
Domiciliari Integrate (CDI), sottoscritto dal Presidente del Coordinamento Istituzionale e dal 
Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 1, ASL BA; 
- Preso atto del parere espresso dalla 5^ Commissione Consiliare (Socialità)  con verbale n. 7 in 
data 24/02/2014; 
- Acquisiti i pareri favorevoli, sotto il profilo tecnico, del Dirigente Settore Socio-Educativo- 
Responsabile dell’Ufficio di Piano e sotto il profilo contabile del Dirigente del Settore Economico-
Finanziario ad interim, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 06 (Camporeale, Roselli, De Ceglia, Mastropasqua, Pisani e 
Caputo) espressi in forma palese da n.16  Consiglieri votanti su n. 22 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente riportato e riscritto. 
1. Adottare la proposta del III Piano Sociale di Zona 2014/2016 dei Comuni di Molfetta e 

Giovinazzo, Distretto Socio-Sanitario n. 1 – ASL BA e tutti gli atti ed i regolamenti ad esso 
allegati  per farne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati: 

                    
- copia dell’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata  per la stesura del Piano 

rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore; 
- copia della nota di convocazione del tavolo di concertazione con le OO.SS. e sintesi dei verbali 

delle riunioni del tavolo di concertazione; 
- prospetto di sintesi delle proposte raccolte e degli esiti valutativi  ( proposta accolta, rigettata, 

rielaborata);  
-  elenco dei patti di partecipazione sottoscritti. 



- Quadri riassuntivi della spesa sociale 2010/2012  
- Piano di Intervento Pac Infanzia – I stralcio 
- Piano di Intervento Pac Anziani- I stralcio 
- Accordo di Programma tra Ambito Molfetta-Giovinazzo e Distretto Socio-Sanitario n.1 ASL-

BA  
- Schede di programmazione finanziaria. 
- Convenzione (Art 30 D.lgs. n. 267/2000) 
- Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale; 
- 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); 
- Schede di progettazione di dettaglio. 

 
2. Dare atto che l’approvazione dei predetti regolamenti comporta l’abrogazione dei precedenti. 
3. Dare atto, altresì, che i due Comuni dell’Ambito Territoriale, Molfetta – Giovinazzo- Distretto 
Socio Sanitario n.1- ASL BA, si impegnano a: 

a) mantenere e garantire, quale requisito minimo obbligatorio, per ogni singola annualità del 
Piano Sociale di Zona la spesa media sociale dell’ambito del triennio precedente 2010/2012, pari ad 
€ 6.751.593,18;   

b) cofinanziare l’attuale Piano Sociale di Zona 2014/2016 (ammontante complessivamente 
ad € 13.830.629,11) per la prima annualità nella misura complessiva di € 8.103.313,57, così  
articolata : 

- Comune di Molfetta € 6.723.341,09, di cui euro 2.244.010,00 per il finanziamento degli 
obiettivi di servizio di ambito ed euro 4.479.331,00 per i restanti interventi di esclusiva 
competenza comunale; 

- Comune di Giovinazzo € 1.379.972,48, di cui euro 458.720,00 per il finanziamento degli 
obiettivi di servizio di ambito ed euro 921.252,48 per i restanti interventi di esclusiva 
competenza comunale; 

per la copertura di tutti gli obiettivi e le azioni in esso programmate, sia a livello d’ambito in 
gestione associata unica, sia a livello d’ambito in gestione associata unitaria, sia a livello dei singoli 
comuni, in attuazione degli interventi di propria autonoma competenza territoriale e finanziaria. 
 c) ad apportare le seguenti risorse finanziarie del bilancio autonomo di ogni singolo Comune  
da destinare agli interventi non O.D.S. (obiettivi di servizi), di esclusiva competenza comunale, 
come segue : 
- Comune di Molfetta euro 4.479.331,00; 
- Comune di Giovinazzo euro 921.252,48. 

d) dare atto che con le risorse finanziarie di cassa pari ad euro 1.021.353,00 da far transitare 
sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014 del Comune di Molfetta capofila (di cui euro 881.176,00 
per il Comune di Molfetta ed euro 140.177,00 per il Comune di Giovinazzo) si procederà a gare 
uniche per la gestione associata dei seguenti interventi:  

- intervento n.1 denominato “ asili nido e altri servizi socio educativi per la prima infanzia”; 
- intervento n. 5 denominato “percorsi di inclusione socio lavorativa”; 
- intervento n. 9 denominato “rete di accesso .-PUA”; 
- intervento n. 14 denominato “affido familiare”; 
- intervento n.19  denominato “Assistenza domiciliare non autosufficienti – SAD”; 
- intervento n. 29/30  denominato “integrazione alunni con disabilità art 92 RR 4/2007  

equipe”; 
- intervento n. 36 denominato: “maltrattamento e violenza- residenziale”. 
 

4. 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 
socioassistenziali, al fine di incamerare e ripartire le risorse tra i Comuni dell’Ambito Territoriale 
Molfetta –Giovinazzo , D.S.S.1 ASL BA. 



5. 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. 
6. 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,  al fine della sua approvazione in sede di conferenza di servizi. 
7.Pubblicare il presente atto all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e nell’apposita 
sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente. 
 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Consigliere Percoco, posta in votazione dal Presidente  con voti favorevoli  n. 16,  su n. 22 
consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, astenuti n. 6; 
 

D E L I B E R A 
 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000. 

 
 
Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 
In ordine alla regolarità tecnica 
FAVOREVOLE 
Il Dirigente Settore Socialità 
f.to  (dott.ssa Angela Maria Anna D’Abramo) 
 
 
 
 
 
Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 
In ordine alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Il Dirigente Settore Economico Finanziario ad interim 
f.to (dott. Giuseppe Lopopolo) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



    IL  PRESIDENTE DEL C.C.                 IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to     Nicola PIERGIOVANNI                f.to   dott. Carlo CASALINO 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Artt. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.) 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line  del sito informatico istituzionale 

del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno  27/02/2014  per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                         f.to  Dott. Carlo Casalino 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 

     

     IL SEGRETARIO GENERALE  

                            f.to  Dott. Carlo Casalino 

  

        

 

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune 

www.comune.molfetta.ba.it  dal _______________ per quindici giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D.Lgsl. n. 267/2000. 

 

                   IL SEGRETARIO GENERALE  

              Dott.  Carlo Casalino 

, lì________________ 

 

Per l’esecuzione 

Al Sig. Segretario Generale 

Al Sig. Direttore di Ragioneria 


