
ADULTI
DETERMINAZIONE N.392 DEL 17/05/2019

OGGETTO:SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO AREA ADULTI - EROGAZIONE 
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SOGGETTO CONTABILE 002664 
CON UTILIZZO DEL FONDO DISTRETTUALE PER PROGETTI COLLETTIVI 
E/O  PERSONALIZZATI  VOLTI  A  PROMUOVERE  E  FAVORIRE  LA 
PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

LA COORDINATRICE DELL’AREA ADULTI

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

 la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 44 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione nota di  
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021";

 la deliberazione di  Consiglio  dell’  Unione n.  45 del  19/12/2018 ad oggetto:  "Approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati";

 la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2019-2021";

 la  Determinazione  dirigenziale  n.  1086  del  14/12/2018  con  la  quale  è  stato  prorogato  alla  
sottoscritta,  l’incarico di  Responsabile del  Polo di  Scandiano e Coordinatore Area Adulti  per il  

periodo dal 01/01/2019 al 21/05/2019;

PREMESSO CHE:

- in data 3 aprile  2008 è stata costituita l’Unione fra i  Comuni di  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera e  
Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione 
dei  Comuni di  Baiso  e Viano in ottemperanza  allo Statuto dell’Unione medesima approvato  dai  singoli  
Consigli; 

- all’Unione Tresinaro Secchia sono state conferite le funzioni riferite ai servizi socio-assistenziali rivolti ai 
minori, ai disabili ed alle loro famiglie, alla gestione dell’ufficio di piano ed alla programmazione del fondo  
regionale per la non autosufficienza: “Convenzione per il trasferimento all’Unione Tresinaro Secchia delle 
funzioni  dei  servizi  socio-  assistenziali  rivolti  ai  minori,  i  disabili  e alle  loro famiglie  e per  la gestione  
dell’ufficio di piano e del fondo regionale per la non autosufficienza” a decorrere dal 01.10.2008 e con durata 
pari a quella dell’Unione dei Comuni Tresinaro - Secchia - del. consigliare dell’Unione Tresinaro Secchia n.  
9 del 30/09/08;

TENUTO CONTO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 48 del 28/10/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione convenzione per il  conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione  
fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative  
prestazioni ai cittadini”, assunta in ottemperanza alle deliberazioni dei singoli Consigli, è stata conferita dai 
Comuni all’Unione Tresinaro Secchia l’intera funzione sociale a partire dal 01.01.2016.

PREMESSO CHE nell’ambito delle competenze del Servizio Sociale Unificato rientrano gli interventi di 
prevenzione e contrasto all’esclusione sociale fornendo supporto concreto e immediato alle persone che si 
trovano in condizioni sociali, abitative ed economiche di grave deprivazione.
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VISTE IN PARTICOLARE

·       la DGR n. 649 del 15/05/2017 “ Programma annuale 2017 Ripartizione delle risorse del fondo  
sociale regionale ai sensi dell'art. 47 c.3 della l.r. 2/2003 e delle risorse regionali per i fini di cui  
all'art.12 della l.r.5/2004; individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla  
deliberazione dell'assemblea legislativa n. 117/2013” con la quale veniva approvato il Programma 
annuale 2017 e la ripartizione delle risorse del fondo sociale;

·         la determinazione n. 9397 del 14/06/2017 del Responsabile del servizio politiche sociali e 
socio  educative  –  Direzione  generale  cura  della  persona,  salute  e  welfare  “Assegnazione  e 
concessione della somma spettante agli enti capofila degli ambiti distrettuali per il consolidamento 
del fondo sociale locale in attuazione della d.a.l.117/2013 e della d.g.r. 897/2016” con la quale sono 
state assegnate le risorse per il consolidamento del fondo sociale 2017, quantificate per l’ambito 
territoriale Tresinaro Secchia in Euro 319.411,00

VISTO  e qui integralmente richiamato l’Accordo di Programma per l’adozione del Programma Attuativo 
2017 - integrazione all’Accordo di Programma per l’approvazione del Piano distrettuale per la salute e il  
benessere  sociale  2009-2011  e  l’approvazione  del  Programma  Attuativo  per  l'anno  2009  dell’ambito 
territoriale Tresinaro Secchia

 CONSIDERATO che con le risorse del Fondo Sociale Locale Anno 2017, pianificate nel Piano Attuativo 
Annuale  2017,  sulla  base  delle  priorità  definite  localmente,  sono stati  approvati,  fra  gli  altri,  i  progetti 
dell’Area Povertà ed Esclusione sociale e,  in particolare,  il  progetto denominato “  Misure economiche a  
sostegno dell’autonomia ” , l’obiettivo da parte dei servizi è quello co-costruire con i cittadini interventi e 
progettualità complesse, che oltre a rispondere ai bisogni primari ed inderogabili possano investire su una 
futura autonomia e una capacità di ripresa da parte delle famiglie.

DATO ATTO che:

 all’interno del  suddetto progetto è prevista l’azione “ 4 “ che prevede la creazione di un fondo  
distrettuale per progetti collettivi e/o personalizzati volti al promuovere e favorire la partecipazione 
ai  corsi  di  formazione  professionale  e  prevede  uno stanziamento  per  dette  situazioni  pari  ad  € 
10.000,00 ;

 con determinazione n. 997 del 14/12/2017, si è provveduto ad impegnare la somma di € 10.000,00 
sul  Bilancio  di  Previsione  2017-2019,  gestione  dell’anno 2017,  alla  Miss.12,  progr.  04,  Tit.  1, 
Macr.03,  Cap/Art.  003030/58 denominato:  “Realizzazione Progetti  tavolo  Povertà  ”  impegno n. 
1065 sub. 01 anno 2017, dando atto che con successivo atto si sarebbe provveduto di volta in volta 
in base alle diverse esigenze ad individuare i beneficiari  ai quali erogare le suddette somme sino 
alla concorrenza massima di € 10.000,00;

DATO ATTO che:

 nella commissione assistenza del 08/05/2019, l’Assistente Sociale dell’Area Fragilità D. ssa Michela 
Belardini  del Polo Sociale di Scandiano con relazione scritta   prot. n. 0009236 del 03/05/2019,  
conservata agli atti d’ufficio presso l’Ufficio Segreteria del Polo Sociale di Scandiano, ha presentato  
una  richiesta di erogazione di un contributo di € 269,00 a favore della signora cod. sogg. contabile 
002664,  per  il  pagamento della rata  per  l’assicurazione dell’automezzo che per  permettere alla 
signora di completare il percorso di Legge 14 attivato dai Servizi Sociali;

 il contributo può rientrare nel fondo in oggetto;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile 
del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO opportuno e doveroso procedere in merito visto il sussistere degli elementi di fatto e di diritto 
che legittimano l’adozione del presente atto;

 

DETERMINA

 1. DI IMPEGNARE per le motivazione espresse in narrativa e qui interamente riportate, la complessiva 
somma di € 269,00 nel seguente modo:
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 Quanto ad € 269,00 a favore del soggetto contabile cod. 002664 dando atto che la suddetta somma è 
disponibile sul Bilancio 2019-2021, gestione residui anno 2018, Miss.12, progr. 04, Tit. 1, Macr. 03, 
Cap/Art.  003030/58 denominato:  “Realizzazione Progetti  tavolo Povertà” impegno n. 373 anno 
2018 ( riaccertamento imp. n. 1065 anno 2017). 

2. DI DARE ATTO che:

 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 30/06/2019;

 non  sussistono  conflitti  di  interesse  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al  responsabile  del 
procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria dell’Unione, in presenza di atto di liquidazione sottoscritto dal 
Responsabile  del  Servizio  proponente  munito  di  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti 
contabili,  ad  emettere  il  mandato  di  pagamento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  184  del  Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Li 17/05/2019 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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