
Comune diÙlolfetta
Ass ai selvizi Socio EclLrcrtil'i

VERBALE N.3

OGGETTO: Seduta di Coordinamento Istituzionale'

L'anno duemilaquattordici, il giomo tredici del mese di febbraio, alle ore 17.00, presso gli uffici

del Settore Demogtafico del Comune di Molfetta, - P 'zza Municipio' su convocazione del

Responsabile dell'uffrcio di Piano, pfot. n. 1i993 del 1310212014, si è riunito il coordinamento

lstituzionale nelle persone di:

Bepi lr.4aralfa

Michelc Sollecito

Assessore Comune Molfetta

Assessore Comune Giov inazzo

PRESENTE

PRESENTE

per discutere i seguenti argomenti al1'o.d.g.:

l.Approvazione regolamento di gestione del fondo unico di Ambito (Regolamento contabile);

2. l\ric)zior:e del Piano Sociale di Zona 201412016 completo di tutti gli allegati

Presieiìe, in qualità di Presidente del coordinamento Istituzionale del comune capofila, l'Assessore alle

Pclit;che Sociali del Comune di Molfetta, aw. Bepi Maralfa'

Soao presenti alla seduta, per i1 comune di Molfetta, ii Responsabile dell'uffrcio di Piano,

Dir:gr:nle del settore Socio-Educativo, dott.ssa Marilina D'Abramo, i1 Responsabile del Settore

Econcnico-Finanziario, dott. Giuseppe Lopopolo, 1'Assistente Sociale, dott.ssa Angela Panunzio e

l'Istrriil0re Amministrativo, sig. Mimmo Introna; per i1 comune di Giovinazzo, l'Assistente

Soi;re.it:, s^g.ra Mariantonietta Lezzi, mentte risulta assente ii dott. Angelo Domenico Decandia,

Dilige:re.c1e1 settore Finanziario del comune di Giovinazzo, convocato con la suindicata nota

Assisit allrr seduta, in qualità di segretaria verbalizzante, la sig.ra carolina Amendolagine, Istruttore

Ar,.,rirristr,.tivo del comune di Molfetta e componente dell'ufiicio di Piano.



(Ìuuoc dr (ìiovhazzo
i\ss. rrlle Solirlurictì Soci,rh'

PREMESSO CHE

I tecnici dell'Ufficio di Piano in piena coerenza

Politiche Sociali, hanno predisposto tutti gli atti

il Piano Sociale di 2ona201412016:

Comunc dr i\loLiinr
.\ss- ;ti scrri:liSoi:io llt| r:rtili

con quanto previsto dal Piano Regionale delle

ed i regolamenti ad esso collegati, concementi

L'U1Ìicio di Piano, in segr"rito alla trasmissione di tutta la documentazione che compone il 30

Piano di Zona unitamente agli allegati. al tutor regionale, dott. Claudio Natale. per una

istrr-rttoria inlormale preliminare alla indizione della Confèrenza di Servizi. recepisce le

integrazioni di natura fìnanziaria e progettuale da apporlare alla predetta documentazione,

richieste dal tr-rtor, con nota mail del712 t.s.

TUTTO CIO' PREMESSO

II Coordinamento Istituzionale, etiettua, pertanto, l'esame completo deg.li elaborati del Piano

Sociale di Zona, comprese le schede finanziarie. le priorità strategiche, gli obiettivi di servizio.

nonché i seguenti allegati già approvati nelle precedenti sedute del 14 gennaio e 3 tèbbraio u.s.,

ossia:

. il Regolamento unico per I'accesso alle prestazioni e la compartecipazione fìnanziaria degli utenti

al costo delle prestazioni;

-Il Regolamento unico per I'atlidamento dei servizi;

- le schede progettuali;

Esamina, altresì, il Regolamento di gestione del Fondo Unico di Ambito (Regolamento contabile)

e dopo un costruttivo conlionto



Deliber4 a.ltresì' che i comuni del|Ambito Territoriale n. 1 si impegnaao a iÒfinanziare con
rìsorse proprie di b aacio 3" piano sociale di Zona2014/20r6ner1a seguente misura:

- I1 Comrure di Molfetta nelia mistxa di € 2.244.010-00

Il Comune di Giovinazzo nella misura di € 4 5gj20,00

e ad utrlizzare prioritariamente le risorse finanÀane assegnate ar piano sociale di Zona
2014/2016 detl'Ambito Territoriare n. r per ir conseguimento degri obiettivi di servizio in
esso contenuti, athaverso la formula della gestione associata.

Pertanto. dà mandato ar Responsab e defl'ufficio di piano di indire Ia conferenza di Servizi
fissata per il giomo, martedì, 25 febbraio p.v., aJIe ore i!,00, presso ra sala Giunta del
Comune di Molfefia

La seduta termina alle ore 19,00

L.C.S.

l'adozione della proposta del 3o piano

gestione del Fondo Unico di Ambito.

L'Assessore alla Solidarietà Sociale

del Comune di Gi ovinazzo

delibera

Sociale'di Zona 2014/2016. nonché del Regolamento di

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale

Assessore alle politiche Sociali

del Comune di Molfetta

(arv. BepiA , (dott. Michele Sollecito)

/Y^ lJ- s,ù...h
La Segretaria verbalizzante del C.I

lsig.;g Carolina AfiEndolasine )

!,"""{r-a- U^ {-,i4.*
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(ìrrmurc cù ù{olfctre
Ass. ni sen izi Socio-llductivi

VERBALE N.4

OGGETTO: Seduta di Coordinamento Istituzionale-

L'anno dÙemilaquattordici, ir giomo ventlrno der mese di febbraio, alle ore 10.30, presso gri uffici
del Settore Socio-Educativo, si è riunito coordinamento Istituzionare nele persone di:

Bepi Maralfa

Michele Sollecito

Assessore Comune Moltètta

Assessore Comune Giovinazzo

per recepire i chiarimenti e/o integrazioni richieste

mezzo mail del 19 febbraio 2014 relativamente

2014/2016.

PRESENTE

PRESENTE

dalla Regione Puglia, giusta nota trasmessa a

all'approvazione del piano Sociale di Zona

Presiede' in qualità di Presider.rte del coordinamento Istituzionale del comune capofila, l,Assessore aìle
Politiche Sociali del Comune di Molfetta, avv. Bepi Maralfa.

sono presenti alla seduta, per il comune di Molfetta, il Responsabile dell,ufficio di piano,
Dirigente del Settore Socio-Educativo, dott.ssa Marilina D'Abramo, e l,Assistente sociale,
dott'ssa Angela Panunzio; per il Comune di Giovinazzo, il Dirigente del Settore Finanziario, dott.
Angelo Decandia, l'Assistente Sociale, sig.ra Mariantonietta Lezzi, l,Istruttore Direttivo, dott.ssa
Mafia Fiorentino, e I'Istruttore contabile, sig.ra Maria Santoro, tutti componenti dell,Uffrcio cli
Piano.

Assiste alla seduta, in qLlalità cli segretaria verbalizzante, la sig.ra carolina Amendolagine, Istruttore
Amministrativo del Comune di Molîetta e componente dell,Ufîcio di piano.

(lomurc di Ciior.iruzzo
i\ss. dÌa Solidrierà Socialc



(ìrmunc di Ciovhazzo
Comurc di Nfolicrtr

Ass. ai sen"izi Socio-Educ;rtivi

PREMESSO CHE

con nota PEC, prot. n. 12307 der 14/0212014 del comune di Molfetta, capofira dell,Ambito
territoriale dei comuni di Molfetta e di Giovinazzo Distretto Socio Sanitario n.1- ASL BA, è
stata trasmessa la proposta del Piano Sociale di Zona 2014/2016 completa di tutti gli alìegati
previsti dalla DGR n. 1534 clel 2 agosto 2013, predisposta dai tecnici dell'Uffrcio di piano ed
approvata da codesto coordinamento IstitrÌzionale con verbale n. 3 del 14 lebbraio u.s.

Con la medesima nota si proponeva di celebrare la confèrenza dei servizi nella giomata del 25
febbraio p.v., alle ore 15,00 presso ra Sara Gi.nta der comune di Molfetta.

S uccessivamen re. con nota mail del i9 febbraio 2014. la Dirigente del Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dott.ssa Anna Maria Candela ed il tutor
regionale, dott. Claudio Natale, riscontrano tutta la documentazione trasmessa con la nota,
prot. n-12307 del 14/0212014 e, in merito a ciò, vengono chiesti una serie di chiarimenti e/o
integrazioni sia di carattere formale tese a completare la documentazione richiesta. sia di
carattere sostanziale tese a rendere il Piano di Zona di Ambito conforme agli indirizzi regionali,
al fine di consentire I'espressione der pARERE posrrlvo da parte della Regione puglia in
sede di Conferenza di Servizi per l,approvazione del piano Sociale cli Zona.

L'Uffrcio di Piano recepisce quanto richiesto con la
conseguentemente, predispone le integrazioni e/o i chiarimenti

sintetizzarsi:

predetta nota regionale e,

elencati, che possono così

i due Comuni dell'Ambito Tenitoriale, Molfetta e Giovinazzo, si impegnano a:

a) mantenere e garantire, quale requisito minimo obbligatorio, per ogni singola annr-ralità clel
Piano sociale di Zona la spesa media sociale clell'ambito del triennio precedente 2010/2012, pari ad
€ 6.75 t.59j, t8;



b) cofinanziare l'attuale Piano Sociale di Zona 201412016 (ammontante complessivamente

ad € 13.830.629.11) per la prima anmralità nella misura complessiva ali € 8.103.313,57, così

atlicolata:

- io.l-rn" di Molfetta C 6.723.341,09, di cui euro 2.244.010,00 per il finalziamento degli

obiettivi di servizio di ambito ed euro 4.479.331,00 per i restanti interventi di esclusìva

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

compelenza comunale:

per la copefiura 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 r-rnitzria, sia a livello dei singoli

comuni, in attuazione degli interventi di propria ar"rtonoma competenza territoriale e tìnanz-iaria.

c) ad apporlare le seguenti risorse fìnanziarie del bilancio autonomo di ogni singolo Comune

da destinare agli interventi non O.D.S. , di esclusiva competenza comunale, come segLre :

- Comune di Moltètta er"rro 4.419.331,00;

- Comune cli Giovinazzo eLrro 92 1.252,43.

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 Molfètta ed euro 140.170,00 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";

- interyento n. 9 "denominato "rete di accesso .-PUA":
- intervento n. 14 denominato "affido familiare";

- intervento n.19 denominato "Assìstenza domiciliare non autosutlìcienti - SAD";
- intervento n.29130 denominato "integrazione alunni con disabitità art 92 RR 4/2007

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

TUTTO CIO' PRXMESSO

il Coordinamento Istituzionale procede all'analisì delle integrazioni sia di carattere formale

che di carattere sostanziale apportate dall'Uffìcio di Pìano concernente la proposta del Piano

Sociale di Zona 201412016 completa di tutti gli allegati presentata da questo Ambito, con nota

del 1410212Q14, prot. n. 12307, ai competenti Ufîci regionale e dopo un costruttivo confì'onto

approva qLranto predisposto dall'UfÍìcio di Piano .



Il coordinamento Istituzionale, prende atto, altresì, della nota pEC, prot. n.13372 e prot.
n'13371 del 19102 u.s inviata rispettivamente alla Regione Puglia ed alla provincia, al Distretto
Socio-sanitario n. 1 ASL Ba, ed al Coordinamento Istituzionale cóncemerie il differimento
della data di indizione e convocazione della conferenza di Servizi, rinviata, per impegni
istitLzionali, al giomo, 2i febbraio 2014, arre ore 15,00 presso la sala Giunta del com'ne di
Molfetta - Via Camicella.

La seduta termina alle ore 15,00

L.C.S.

L'Assessore alla Solidarietà Sociale

, del 
nComrurg 

di Giovinazzo

lL M^ S$",_.t.,
(dott. Michele Sollecito)

La Segretaria verbalizzante del C.I

(1B.ra Carolina Amendolagi ne;

$8-..^-^"*.-iu%&'.^

ll Presidente del Coordinamento Istituzionale

Assessore alle Politiche Sociali

del Comune di Molfetta
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