
CITTA’ DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

N° 166 del registro  
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON PERSONE ANZIANE E NON 
AUTOSUFFICIENTI. ATTO D'INDIRIZZO 
 
 L’anno duemilaotto il giorno dodici del mese di Dicembre, con inizio alle ore 13.30 ed in 
prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO STACCA Dott. Mario. 
 
  Sono presenti: 
 

1. LATERZA dott. Antonello  Assessore           SI 

2. FIRORELLI Avv. Pasquale  Assessore           SI 

3. MIGLIONICO  Francesco    Assessore           SI 

4. MILANO Dott.Massimiliano Assessore           SI 

5. PEPE Geom.  Angelo       Assessore           SI 

6. SAPONARO Giovanni B.     Assessore           SI 

7. TEOT     Aldo            Assessore           NO 

8. VENTURO Dott. Michele    Assessore           NO 

9. ZACCARIA Avv. Vito       Assessore           SI 

10. ROSELLI  Avv.  LORENZO   Assessore           NO 

 
 Risultano quindi presenti n° 7 assessori e assenti n° 3 assessori. 
 
 Partecipa il Segretario Generale MAIULLARI  Avv. Michele. 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale la 
trattazione dell’argomento sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

• Questa Amministrazione Comunale intende sostenere e potenziare gli interventi a favore 
delle famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura di persone anziane e non 
autosufficienti e gli interventi per il sostegno dell’educazione e della crescita dei minori, in 
coerenza con la L.R. 19/2006 e con gli interventi previsti dalla Programmazione dei Piani 
Sociali di Zona dell’Ambito n. 1; 

• la L.R.n.19/2006 prevede interventi finalizzati a “sostenere il ruolo delle famiglie che si 
fanno carico dei percorsi di cura di persone anziane e non autosufficienti”; 

• la Regione Puglia con proprie deliberazioni di G.R. stanziava in favore dell’Ambito 
Territoriale di Altamura-Gravina-Poggiorsini-Santeramo la somma di € 453,896,67 per 
l’attribuzione dell “assegno di cura a persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”; 

• Con proprie Determinazioni Dirigenziali l’Ambito Territoriale approvava il bando per 
l’assegnazione dei suddetti contributi; 

• Le risorse stanziate dalla Regione Puglia si sono rilevate insufficienti a coprire il fabbisogno 
espresso dalla popolazione dell’Ambito Territoriale, ed in particolare dalla popolazione del 
Comune di Altamura che a fronte di circa 1147 domande di cittadini residenti ad Altamura, 
ritenute ammissibili ne ha viste finanziate complessivamente nr. 144 di cui nr. 76 cittadini 
altamurani; 

• Questa Amministrazione Comunale intende parzialmente andare incontro alle necessità 
delle numerose famiglie altamurane che non hanno ricevuto il contributo per esaurimento 
dei fondi, attraverso la corresponsione di un contributo di assistenza economica straordinaria 
ex art. 16 del reg. Comunale sui Servizi Sociali; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12/12/2008 con cui si è provveduto, ai sensi 
dell’art. 166, secondo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, a 
prelevare dal fondo di riserva le risorse necessarie da destinare alle finalità evidenziate in premessa; 
RAVVISATA la necessità di assicurare la celere attuazione degli interventi attraverso la 
concessione di un contributo eccezionale pari a € 100,00 a N. 240 famiglie con a carico persone 
anziane e non autosufficienti; 
SENTITA la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, dott. Antonello Laterza; 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio 
DATO ATTO che non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del  D.Lgs. 267/2000 trattandosi di 
mero atto d’indirizzo; 
All’unanimità dei voti, espressi ai sensi di legge anche al fine della immediata esecutività 
 

DELIBERA 
1. di ASSEGNARE l’obiettivo gestionale, di concedere un contributo di € 100,00 a n. 240 

nuclei familiari, assegnando le risorse finanziarie complessive di  € 24.000,00 da valersi sul 
Bilancio 2008 – intervento 1.10.04.05-9360.03 “Assistenza e Beneficenza pubblica – Spese 
varie” ; 

2. di DESTINARE detti importi alla concessione di un contributo di assistenza economica 
straordinaria alle famiglie altamurane utilizzando la graduatoria redatta per l’ erogazione 
dell’assegno di cura, tenendo presente della stessa graduatoria agli atti dei Servizi Sociali; 

3. di DEMANDARE al Dirigente VI Settore la predisposizione degli atti consequenziali per 
l’erogazione del contributo 

4. di DICHIARARE, stante l’urgenza, con voti unanimi, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000. 


