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AMBITO TERRITORIALE DI MOLFETTA  

______________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE  VERBALE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE  

______________________________________________________________________ 

ATTO n° 9                                                                                         del 14 Ottobre  2022 

                

OGGETTO:  Delibera del Coordinamento Istituzionale giusta convocazione nota prot. 

N°73025 del 11/10/2022, con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione allegati al Piano Sociale di Zona 2022-2024; 
 
2) Approvazione disposizione di Servizio Ufficio di Piano; 
 
3) Deliberazione sulla forma per la gestione associata (convenzione o consorzio); 
  
4) Gara unica di Ambito per l'affidamento servizi minori e famiglia: disposizioni; 
  
5)PNRR: presa d'atto dei finanziamenti; 
  
6) Criteri, disposizioni circa l'utilizzo del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione degli alunni con disabilità. 
 
7) Varie ed eventuali. 
______________________________________________________________________ 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 10.00, presso la sede 

Comunale di Lama Scotella si è riunito il Coordinamento Istituzionale, convocato a 

mezzo email nelle persone di: 

Michele Sollecito        Sindaco di Giovinazzo                                             PRESENTE 

Avv. Anna Capurso   Assessore ai Servizi Sociali Comune di                    PRESENTE 

                                   Molfetta 

                                     

per discutere degli  ordini del giorno sopra detti. 
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Presiede in qualità di rappresentante del Comune capofila del Coordinamento 

Istituzionale il Sindaco del Comune di Molfetta Tommaso Minervini.   E' presente il 

Sindaco del Comune di Giovinazzo Michele Sollecito e per il Comune di Molfetta è 

presente la Dirigente dell'Ufficio di Piano dott.ssa Lidia de Leonardis;  

 
 
1) Approvazione allegati al Piano Sociale di Zona 2022-2024; 
 
 
La Dirigente dell’Ufficio di Piano, dott.ssa L:idia de Leonardis, riferisce che occorre 

procedere con la massima urgenza all'approvazione del Nuovo Piano Sociale  di Zona 

2022/2024  come  da indicazioni della Cabina di Regia della Regione Puglia.  

La dott.ssa de Leonardis riferisce, inoltre, che, gli allegati al Piano Sociale di Zona, già 

forniti da ANCI Puglia, sono stati redatti ed aggiornati  dall'Ufficio di Piano.  

Gli allegati sono:  

- Disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale Piano Sociale di 

Zona 2022-2024 

- Regolamento dell'Ufficio di Piano;  

- Regolamento per la Gestione Contabile del PDZ;  

- Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema integrato di Interventi, 

Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'Ambito Territoriale n 1. 

La dott.ssa Catanzaro, Responsabile dell’area Programmazione e Progettazione 

dell’U.d.P.,  riferisce riguardo alla  necessità di inserire tra gli allegati del PdZ anche la 

scheda di programmazione finanziaria, le schede di rendicontazione del quadriennio 

precedente, annualità 2021, nonché la scheda della spesa media sociale  da redigere  con 

la collaborazione del dott. Macchiarulo, del  dott. D'Amato Giuseppe e del dott. 

D'Ippolito Tommaso.  

Il coordinamento all'unanimità approva; 

 
 
 



Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di 

Zona   A.S.L. BA 

 

             

    Comune di Giovinazzo                                   Comune di Molfetta 

Ass. alle Politiche Sociali                                         Settore Socialità 

 

 

3 

 

2) Approvazione disposizione di Servizio Ufficio di Piano; 
 
La Dirigente dell'Ufficio di Piano riferisce che il  personale "dedicato"  - Ufficio di 

Piano, deve avere un rapporto professionale di esclusività  e che verrà, pertanto, 

predisposta la nuova disposizione di servizio .  

La disposizione di servizio propone: 

la dott. Maria Domenica Catanzaro, Comune di Molfetta,  in qualità di Responsabile 

della funzione di programmazione e progettazione;  

la P.O. dott. Maria Cristina del Vescovo, Comune di Molfetta, in qualità di 

Responsabile della funzione di gestione tecnica e amministrativa; 

la dott.ssa Anna Chiapperino, Comune di Giovinazzo, in qualità di Coordinatore 

d'Ambito del Servizio Sociale Professionale 

il dott. D'Amato Giuseppe, Comune di Molfetta, in qualità di Responsabile della 

funzione finanziaria e contabile , come già deliberato dal Coordinamento Istituzionale 

con Del. Verbale n. 7 del 19/07/2022, e  considerata la necessità di instaurare un 

rapporto di esclusività  per il  personale addetto alla programmazione finanziaria con 

l'Ambito Territoriale. Il Coordinamento Istituzionale, a tal proposito, evidenzia la 

necessità di modificare il rapporto contrattuale in essere con il dott. D'Amato Giuseppe, 

già individuato con selezione Pubblica PAIS e  di modificare  la fonte di finanziamento 

delle risorse utilizzabili per il compenso della suddetta figura (Fondo FGSA dell'Ambito 

Territoriale). 

L'Ufficio di Piano avrà, inoltre, sottoaree di programmazione  ed in particolare: 

Area  Socio - Sanitaria referente incaricata la dott.ssa Ancona Valentina  - Comune di 

Giovinazzo; 

Area Socio-Assistenziale referente incaricata dott.ssa Vincenza De Palma Comune di 

Molfetta;  

Area Socio - Educativa referente incaricata  dott.ssa Isabella Carlucci. 

 

Il coordinamento all'unanimità approva 
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3) Deliberazione sulla forma per la gestione associata (convenzione o consorzio); 
 

Il Coordinamento Istituzionale delibera che la scelta della forma per la gestione   

associata  è la Convenzione ex art. 30 del TUEL D.lgs 267/2000. 

 

4) Gara unica di Ambito per i servizi dei minori e famiglia: disposizioni; 
 

Interviene la dott.ssa del Vescovo  che illustra l'iter amministrativo necessario per  

avviare la procedura di gara ad evidenza pubblica di cui in oggetto ed in particolare la 

necessaria approvazione delle variazioni di bilancio in Consiglio Comunale.  Il 

Coordinamento  Istituzionale, preso atto della procedura  demanda all'Organo Consiliare 

le variazioni di Bilancio per l'attivazione delle procedure di gara anche degli altri servizi 

dell'Ambito Territoriale  in scadenza tra cui il Pis/Housing e gara Sad e Adi. 

Il Coordinamento approva. 

 

5) PNRR 

   

Il Coordinamento istituzionale prende d'atto dei finanziamenti  PNRR. Considerato che, 

il Comune di Molfetta è capofila del Sovraambito, e come risulta da verbale dell' 

incontro  tenutosi del mese di Giugno 2022 con gli Ambiti di Modugno, Corato e 

Bitonto, si ritiene di dover individuare una figura tecnica con specifiche competenze  

finanziarie, da individuare tramite MEPA, a cui affidare supporto nelle procedure 

amministrative- contabili e di  gara del PNRR.  

Il coordinamento approva. 

 

 6) Criteri, disposizioni circa l'utilizzo del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione degli alunni con disabilità. 
 

Nel Comune di Giovinazzo il numero di alunni con disabilità grave è inferiore al 

Comune di Molfetta, pertanto il Comune di Giovinazzo può garantire l'assistenza 

specialistica nelle scuole oltre agli alunni disabili ex art 3 comma 3 della legge n° 
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104/1990,  anche a un numero limitato di  alunni ex art. 3 comma 1  legge n°104/1990. 

Pertanto il coordinamento prende atto che la modalità di erogazione del servizio ad oggi 

permane con questo criterio. 

 
 
 
7) Varie ed eventuali. 
 

 Si porta a conoscenza del Coordinamento istituzionale della  prossima scadenza 

di contratto dell'assistente sociale dott. Antonio Cirilli, a far data dal 22/10/2022. 

La dott.ssa de Leonardis evidenzia che, per quanto attiene ai LEPS dell'Ambito 

Territoriale, è stato raggiunto il numero previsto di unità di Assistenti Sociali in 

rapporto alla popolazione residente.  In particolare la dott.ssa de Leonardis 

riferisce che sono n° 17 le unità di Assistenti Sociali a t.i.  c/o il Comune di 

Molfetta  e di Giovinazzo e che per il raggiungimento del nuovo LEPS ( 1 a 

4.000 abitanti) è necessario prorogare i rapporti contrattuali in scadenza al 

31.12.2022. 

     Il coordinamento approva la proroga del contratto dell'assistente sociale   dott.     

Antonio Cirilli. 

 

 Per quanto riguarda l'organizzazione gestionale del PdZ 2022/2024, occorre 

individuare un supporto specialistico alle tre figure dell'Ufficio di Piano. Il 

Coordinamento demanda all’U.d.P. di attivare procedura MEPA di 

manifestazione di interesse per l'individuazione  dell’esperto de quo. 

Il coordinamento approva. 

 La dott.ssa de Leonardis riferisce riguardo al Punto d'accesso di Via Immacolata,  

sportello che vede impegnati al front office due assistenti sociali,  sulla riuscita  

del servizio e  sul riscontro positivo dell'utenza.  Il contratto di locazione dei 

locali  prevede un canone mensile di euro 400,00; si propone, pertanto, la 
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proroga di anni 2 con lo stesso canone di affitto, a condizione disponibilità di 

risorse del  Fondo Povertà.  

 Il dott. Santoro Gianpaolo riferisce che,  per il Progetto PrIns -Progetti di 

Intervento Sociale ,  si rende necessario l'affidamento alla Cooperativa "Shalom" 

di Molfetta, individuata con procedura telematica- trattativa MEPA N° 

3211997/2022  per un importo di complessivo di euro 126.948,00, iva esclusa. 

 Il Coordinamento prende atto e approva la modalità della procedura di 

affidamento, tramite trattativa MEPA. 

 

 

Vista la L. R. n°19/2006; 

Visto il Regolamento Regionale del 18 Gennaio 2007, n°4 e ss.mm.ii; 

Visto il Piano Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale  n° 353 del 

14/03/2022; 

 

                              Il Coordinamento Istituzionale 

All' unanimità nei modi e nelle forme di legge; 

                                                 DELIBERA  

1. di  approvare i seguenti  allegati al Piano Sociale di Zona 2022-2024:  

disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale Piano 

Sociale di Zona 2022-2024, Regolamento dell'Ufficio di Piano;  

Regolamento per la Gestione Contabile del PDZ; Accordo di 

Programma per la realizzazione del Sistema integrato di Interventi, 

Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'Ambito Territoriale 

2. di approvare la disposizione di Servizio Ufficio di Piano; 

3. che la scelta della forma per la gestione  associata  è la Convenzione 

ex art. 30 del TUEL D.lgs 267/00; 

4. di attivare la procedura amministrativa per l'approvazione delle 

variazioni di bilancio. 
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5. di attivare la procedura MEPA per  l'affidamento di incarico per il 

supporto delle procedure amministrative-contabili relative alle gare 

del PNRR; 

6. di prendere atto che la modalità di erogazione del servizio di 

assistenza specialistica agli alunni con disabilità ad oggi permane con 

il  criterio di cui al punto 6 in narrativa; 

7. di prorogare al 31/12/2022 il contratto dell'assistente sociale Dott. 

Cirilli Antonio; 

8. di procedere all'individuazione degli esperti a supporto delle  figure 

dell'Ufficio di Piano,  con AVVISO PUBBLICO  di manifestazione 

di interesse e procedura telematica MEPA; 

9. di attivare la procedura di proroga di anni 2 del contratto di 

locazione, a stessi patti e condizioni, per il punto di accesso di Piazza 

Immacolata del Settore Socialità; 

10. di prendere atto  della modalità di procedura di affidamento Progetto 

PrIns ( Progetti di Intervento Sociale), tramite trattativa MEPA.  

 

 

La seduta si chiude alle ore 12,00 

 

Il Coordinamento Istituzionale approva il presente provvedimento e ne dichiara 

l'immediata eseguibilità.  

 

LCS 

 Il Presidente del Coordinamento Istituzionale         Il  Sindaco Comune di Giovinazzo                                             

Sindaco  Comune di Molfetta                                 

    Tommaso Minervini                                                                   Michele Sollecito 

Firmato digitalmente                                                                Firmato digitalmente 
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