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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
SERVIZI SOCIALI AFFIDATI AD ALBA SERVICE

Il Consiglio provinciale di Lecce, con 23 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, ha approvato il 
Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2009  corredato  dalla  relazione  revisionale  e 
programmatica e dal bilancio pluriennale 2009/2011.

L’assemblea provinciale nella medesima seduta ha approvato, con voto unanime dei presenti (21), 
l’affidamento diretto ad Alba Service, dei servizi ed attività correlate alle funzioni in materia sociale di 
competenza provinciale.

Gli  altri  provvedimenti  all’esame  del  Consiglio  hanno  interessato:  -  un  ordine  del  giorno, 
approvato  all’unanimità,  relativo  ad  un  intervento  a  favore  degli  allevatori  colpiti  dall’emergenza 
diossina, avente come firmatari  numerosi consiglieri  di maggioranza ed opposizione; - la presa d’atto 
dell’avvenuta espansione dell’immobile denominato ‘Castello Pio’ di Casarano, già nuda proprietà della 
Provincia, per morte dell’usufruttuario.

Nell’o.d.g. dei lavori del Consiglio, infine, era compresa anche una interrogazione del consigliere 
Donato Margarito  riguardante  gli  interventi  della  Provincia  di  Lecce in favore del  ‘Cenacolo  Regina 
Pacis’ in Chisinau (Moldavia).

In proposito il presidente Pellegrino ha sostenuto l’opportunità e la legittimità di tali interventi in 
un quadro di attività che la Provincia svolge in numerosi Paesi per l’integrazione e l’assistenza sociale nel 
nome di un  Salento, luogo di dialogo, d’incontro e di pace.   

                                                           ********

Lo stesso presidente Pellegrino, titolare della delega ai Servizi finanziari, ha tenuto la relazione sul 
Bilancio di previsione per il 2009.
          

<<L’azione di questa Provincia – ha dichiarato il presidente della Provincia – è stata rilevante 
nella prospettiva di crescita del territorio perché ha delineato un modello di sviluppo che compensava le 
negatività del settore manifatturiero,elemento trainante  dell’economia salentina,  puntando sull’impresa 
culturale,  dell’accoglienza e dei servizi.   ‘Salento d’amare’  per lungo tempo è stato un ‘logo’,  poi è 
diventato un marchio registrato,  quindi un ‘marchio d’area’ che rappresenta questo territorio e le sue 
peculiarità complessive>>. 

<< Nell’agosto del 2008,dopo anni di crescita dell’economia – ha proseguito il presidente - si è 
interrotto, purtroppo, un ciclo virtuoso economico. In una fase difficile come questa, quindi, si dovevano 
fare scelte in direzione antirecessiva. Negli anni antecedenti il 2006 la Provincia nel suo bilancio annuale 
prevedeva 20 milioni di nuovi mutui. Nel 2006 questa cifra si è ridotta a circa 13 milioni, nel 2007 a 18 
milioni, nel 2008 è scesa a 11 milioni. Tutto questo si faceva per evitare di lasciare ad altri amministratori 
un bilancio ingessato e destinato solo a finanziare spese fisse (personale, interessi passivi e quote capitali 
di ammortamento dei mutui). In questo 2009 abbiamo abbandonato la prassi virtuosa e siamo tornati a 
circa  27 milioni  perché  in  questa  fase la  necessità  dell’intervento  pubblico  prevale  sulle  esigenze  di 
bilancio>>.

 << Ci siamo fatti carico delle difficoltà del mondo del lavoro –  ha conclusio Pellegrino  - per 
incidere  e  superare  il  precariato  con  una  coraggiosa  azione  di  stabilizzazione  del  personale.  Questo 
bilancio  risente  anche  del  fatto  di  aver  dovuto  prevedere  la  somma  di  2  milioni  di  euro  per  spese 
elettorali. La scommessa per chi verrà dopo di noi è nell’attivazione di fondi esterni. Sarà indispensabile 
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avere buoni rapporti con la Regione da cui potranno arrivare importanti risorse finanziarie attraverso i 
Fondi per le Aree Sottosviluppate. E’ un bilancio che risente della stagione non facile che stiamo vivendo, 
ma che contiene una chiara scelta di campo. Ricordo, infine, che il Collegio dei revisori di cui fa parte un 
professionista  espresso  dalla  minoranza,  individua  qualche  elemento  di  criticità  sul  quale  richiede 
attenzione, ma dichiara, al contempo, che i fondamentali del bilancio sono sani>>.

                                                    **********

      Con voto unanime dei presenti (21), il  Consiglio Provinciale ha stabilito di affidare direttamente 
alla  società Alba Service, per la durata di 3 anni (dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011), per un 
importo complessivo di 2 milioni e 100 mila euro,  la gestione e l’erogazione dei servizi nell’ambito 
delle  attività riguardanti  le  politiche sociali  di  competenza  della  Provincia  e di stabilizzare  n.  30 
assistenti sociali che opereranno nel territorio.
      

La convenzione tra Provincia e Alba Service,  approvata con la stessa deliberazione consiliare, 
affida a questa società i seguenti servizi: attività presso ambiti sociali territoriali, interventi di inclusione 
sociale  e  lavorativa di  diversamente abili  e soggetti  svantaggiati  d’intesa con i  Centri  per l’Impiego, 
interventi  di inclusione scolastica e facilitazione nell’esercizio del diritto allo studio per diversamente 
abili  e soggetti  svantaggiati,  presso le scuole  secondarie  superiori,  la realizzazione e la gestione dei 
progetti di sovrambito previsti negli accordi di programma relativi all’approvazione dei Piani di zona, il 
sistema informativo regionale e del connesso Osservatorio Provinciale sulle Politiche sociali, i corsi di 
formazione,  il  Centro  Risorse  per  le  famiglie  della  Provincia  di  Lecce,  le  iniziative  dell’assessorato 
provinciale ai servizi sociali riconducibili alla convenzione stessa.

<< Non ci può essere crescita in un territorio sganciata dalle politiche sociali >> dichiara la vice 
presidente  della  Provincia,  Loredana Capone,  in  qualità  di  assessore alle  politiche  sociali.   << La 
qualità della vita deve sempre di più puntare ai servizi sociali ed i Comuni da soli non possono farcela. La 
Provincia,  in  questi  anni,  è  stata  molto  vicina  ai   Comuni  sostenendone  l’azione  con  un’attività  di 
coordinamento istituzionale  condivisa e realizzata nell’interesse  dei  cittadini.  In questi  anni abbiamo 
puntato ad aumentare i servizi e ad integrarli con quelli forniti dall’ASL in una sfida spesso difficile ma 
con l’obiettivo di risolvere i problemi e i disagi delle famiglie e delle persone. Trenta assistenti sociali, 
per la provincia in carico ad Alba Service, hanno sostenuto i servizi sociali nei centri per l’Impiego, negli 
ambiti  territoriali  e  nelle  scuole.  Vogliamo  continuare  e  potenziare  queste  esperienze  garantendo 
professionalità e qualità dei servizi sociali >>.

Lecce, 31.3.2009
  l.m.
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