
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.918 DEL 13/11/2018

OGGETTO:  POLO  SOCIALE  DI  SCANDIANO   CONTRIBUTI  ECONOMICI 
RELATVI  ALLE  AZIONI  DENOMINATE  EMERGENZA  CASA  E  MISURE 
ECONOMICHE A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA PREVISTE DAL PIANO DI 
ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018 - 
2020  -  COMMISSIONE  DEL  07/11/2018.

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI

-  la  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  11  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D. U. 
P.) 2018-2020";
-  la  deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n 21 del 23/05/2018 ad oggetto” Variazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 ai  sensi e per gli  effetti  dell'articolo 175 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267”;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018-2020  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis.  D.Lgs  n. 
267/2000";
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 27 del 26/07/2018 ad oggetto: "Assestamento 
generale del Bilancio di Previsione 2018-2020 e salvaguardia degli equilibri ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.";
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 55 del 26/07/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano  esecutivo  di  gestione  2018-2020  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis,  d.lgs.  n. 
267/2000.";
- la deliberazione di Consiglio Unione n. 32 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Bilancio di  previsione 2018-2020 ai  sensi e per gli  effetti  dell'articolo  175 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- la deliberazione di Giunta dell' Unione n. 66 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano  esecutivo  di  gestione  2018-2020  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis.  D.Lgs   n. 
267/2000”
- la Determinazione dirigenziale n. 4 del 9/01/2018 con la quale è stato prorogato alla 
sottoscritta, l’incarico di Responsabile del Polo di Scandiano e Coordinatore Area Adulti 
per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

PREMESSO CHE  nell’ambito del welfare locale,  l’Unione Tresinaro Secchia assicura 
interventi  individualizzati a cittadini/nuclei familiari che versino in condizioni di bisogno 
socio-economico,  in  ossequio  al  vigente  regolamento  per  “l’Assistenza  Economica  a 
sostegno  di  persone  che  versano  in  condizione  di  bisogno”  art.  4,  ed  alla  Legge  8 
novembre  2000,  n.  328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
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interventi  e  servizi  sociali”,  finalizzata  a  promuovere  interventi  sociali,  assistenziali  e 
sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà, 
attraverso  progettualità  che  mirino  a  fornire  opportunità  e  percorsi  rispondenti  ai  loro 
bisogni;

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.
 
RILEVATO CHE
- dal mese di Aprile 2018 si è dato corso nel distretto di Scandiano all’attività di program-
mazione  distrettuale  per  il  triennio  2018-2020,  comprensivo  del  Programma  Attuativo 
2018, declinando le priorità e le scelte strategiche regionali contenute nel Piano sociale e 
sanitario regionale e le schede attuative di intervento di cui alla DGR 1423/2017, secondo 
le peculiarità del territorio distrettuale di riferimento;
- a tale attività hanno fattivamente e costruttivamente partecipato, oltre ai diversi livelli di 
governo politico e tecnico del distretto, i professionisti/operatori, i soggetti del Terzo Setto-
re, le OOSS, singoli cittadini attraverso incontri  locali di programmazione orientati allo 
sviluppo di un welfare partecipativo ed inclusivo. 

VISTA l’approvazione del medesimo testo di accordo da parte del Comitato di Distretto, 
riunito nella seduta del 07/08/2018.

DATO ATTO che: 
- con delibera di Giunta dell’Unione n. 59 del 29/08/2018 si è provveduto ad appro-

vare l’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona distrettuale per la 
salute e il benessere sociale triennio 2018-2020 – comprensivo del Programma at-
tuativo 2018 – dell’ambito distrettuale dell’Unione Tresinaro Secchia, allegato qua-
le parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo;

- l’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona distrettuale per la salute 
e il benessere sociale triennio 2018-2020 – comprensivo del Programma attuativo 
2018 è stato firmato digitalmente dal Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia e 
dal Direttore dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Distretto di Scandiano;

- all’art. 3 del citato accordo “ Oneri finanziari “ prevede il valore economico del “ 
Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale 2018-2020 “ che per 
l’anno 2018 può essere stimato in complessivi € 28.319.912,74 di cui € 192.937,00 
sono relativi alla Quota Fondo Povertà Nazionale (ai sensi del D.Lgs n. 147/2017 
art. 7 comma 2);

- nel Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale triennio 2018-
2020, al capitolo 5 denominato “ Piano territoriale di lotta alla povertà “ al comma 
6 è previsto e disciplinato l’utilizzo delle risorse del fondo povertà con indicazione 
delle quote dei servizi, la scheda n. 23 denominata “ Avvicinamento al lavoro per 
persone fragili“ prevede un budget di complessivi € 40.000,00 di cui € 10.000,00 
sono finalizzati ad un fondo distrettuale utilizzabile da parte di tutti gli operatori 
dell’equipe  in continuità della azione 4 della scheda 23 PA 2017 ed € 30.000,00 ri-
partiti tra i diversi Poli (capitolo 631 denominato "Contributi a sostegno all’autono-
mia e all’abitare“ in continuità delle azioni 1,2,3 della scheda 23 PA 2017;

- nel Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale triennio 2018-
2020, al capitolo 5 denominato “Piano territoriale di lotta alla povertà“ al comma 6 
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è previsto e disciplinato l’utilizzo delle risorse del fondo povertà con indicazione 
delle quote dei servizi, la scheda n. 24 denominata “La Casa“ prevede un budget di 
complessivi € 66.000,00 di cui € 50.000,00 ripartiti tra i diversi Poli (capitolo 631 
denominato "Contributi a sostegno all’autonomia e all’abitare“ in continuità della 
scheda 22 PA 2017) per fronteggiare i pagamenti di arretrati di utenze in casi di ri-
schio d interruzione della fornitura, per il pagamento di canoni di locazione ecc…

- con  la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  n.  5  del 
28/03/2014 è stato approvato il regolamento per le contribuzioni economiche ero-
gate dall’ente locale agli utenti residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio 
di competenza, laddove per contributo economico debba intendersi un’erogazione 
di denaro e/o beni materiali oppure un'esenzione o riduzione dal pagamento di de-
terminati servizi;

- con la determinazione n. 28 del 19/02/2016 è stata regolarmente costituita la com-
missione tecnica di valutazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento sopracitato; 

- con determinazione dirigenziale n. 259 del 3 aprile 2017, si è provveduto ad appro-
vare una modifica della composizione dei membri della Commissione;

- con determinazione dirigenziale n. 268 del 10 aprile 2018, si è provveduto ad ap-
provare una modifica della composizione dei membri della Commissione;

- la commissione tecnica di valutazione per l'erogazione di benefici economici, pre-
vista all'art. 10 del regolamento, si è riunita in data 07/11/2018, come da verbale ac-
quisito agli atti d'ufficio; 

- nella seduta suddetta sono state discusse le richieste di erogazione di contributi di 
natura assistenziale presentate dai beneficiari, identificati con i Codici Utenti Libra 
di cui all’elenco sotto riportato, rispetto alle quali le assistenti sociali referenti han-
no redatto apposita relazione, acquisita agli atti;

- nella medesima seduta la commissione ha espresso parere favorevole alla erogazio-
ne di detti contributi nella misura di seguito specificata; 

- il versamento dei contributi a soggetti diversi dai beneficiari è stato delegato ed au-
torizzato dai beneficiari stessi;

RITENUTO, pertanto, di accogliere le richieste avanzate al fine di realizzare un percorso 
di autonomizzazione a favore dei soggetti  sopra indicati,  in carico alla  rete  dei  servizi 
socio-assistenziali i quali, per motivi di privacy, vengono individuati con appositi codici 
identificativi:

ATTESO CHE la spesa relativa all’accoglimento delle richieste di contributo ammonta a 
complessivi €  2.419,18:

n. ordine Prot .n. anno 2018. codice identificativo importo del contributo
1 richiesta  prot. n. 20319 004341 225,00
2 richiesta prot. n. 21141 004291 250,00
3 richiesta prot. n.22569 002372 155,89
4 richiesta prot. n.20341 002267 159,20
5 richiesta prot. n. 20379 002987 300,00
6 richiesta prot. n. 19223 004094 387,09
7 richiesta prot. n.21859 003136 308,50
8  richiesta prot. n. 21736 003936 300,00
9 relazione prot. n. 17221 004449 333,50

totale 2.419,18
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DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo alla Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale della commissione tecnica di 
valutazione nella seduta del 07/11/2018, acquisito agli atti d’ufficio, dei contributi 
economici del Polo di Scandiano, per la parte afferente i contributi finalizzati alla 
realizzazione dei progetti inerenti l’area povertà ed esclusione sociale;

2. DI APPROVARE la concessione di contributi per una somma complessiva di € 
2.419,18  a favore dei soggetti indicati nel verbale della seduta della commissione 
tecnica di valutazione del 07/11/2018 di seguito riportati:

N. PROT. ANNO 2018 n. 
CODICE 

IDENTIFIC.
IMPORTO DEL
 CONTRIBUTO

CAUSALE 

1
richiesta  prot. n. 20319 

004341 225,00
Contributo diretto all'utente a 
sostegno del pagamento di n 
due bollette  Iren insolute 

2
richiesta prot. n. 21141

004291 250,00
Contributo diretto all'utente 
finalizzate al pagamento di 

utenze diverse 

3

richiesta prot. n.22569

002372 155,89

Contributo da rimborsare, in 
nome e per conto del 

cittadino, a Caritas Centro  di 
ascolto di Scandiano  per 

pagamento di utenze diverse 

4
richiesta prot. n.20341

002267 159,20
Contributo diretto all'utente a 

sostegno del pagamento di 
bolletta Enel 

5
richiesta prot. n. 20379

002987 300,00
Contributo diretto all'utente a 
sostegno del pagamento della 

seconda rate della RCA 

6
richiesta prot. n. 19223

004094 387,09
Contributo diretto all'utente a 
sostegno del pagamento delle 

spese condominiali 

7
richiesta prot. n.21859 

003136 308,50
Contributo diretto all'utente a 
sostegno del pagamento della 

RCA 

8

 richiesta prot. n. 21736

003936 300,00

Contributo diretto all'utente  a 
sostegno del pagamento di un 
debito nei confronti di Acer 

relativo a canoni di locazione 
arretrati e spese accessorie 

9 relazione prot. n. 17221 004449 333,50 Contributo da erogarsi, in 
nome e per conto dell'utente, 
ad Iren Spa  a sostegno del 
pagamento di un piano di 
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rateizzazione relativo ad 
utenze domestiche  ( rata con 

scadenza 25/10/2018) 

 € 2.419,18

Miss. 12, Prg, 06, tit. I, Macr. 
04, Cap. 000631, art. 5, 

denominato: "Contributi a 
sostegno all’autonomia e 

all’abitare – Polo di 
Scandiano" del bilancio di 

previsione 2018/2020, anno 
2018 

3. DI DARE ATTO che la spesa di €  2.419,18    trova copertura nel seguente modo 
alla Miss. 12, Prg. 06, ,tit. I Macr. 04, Cap. 0006,31 art. 5, denominato: "Contributi 
a  sostegno  all’autonomia  e  all’abitare  –  Polo  di  Scandiano"  del  bilancio  di 
previsione  2018/2020,  anno 2018 gestione  competenza,  ed  è  riferita ai  soggetti 
identificati  con  codice  contabile  riportato,  con  il  riferimento  nominativo, 
nell’allegato A) parte integrate della presente determinazione, per motivi di privacy 
non pubblicabile. 

4. DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.Lsg.  N.  267/2000, 
l’obbligazione scadrà entro il 31/12/2018.

5. DATO ATTO CHE  non sussistono conflitti  di interesse,in relazione al presente 
atto, in capo alla Responsabile di Polo e al Dirigente del Settore.

6. DI AUTORIZZARE  il Servizio Ragioneria, in presenza di Atto di liquidazione 
sottoscritto  dal  Responsabile  del  Servizio  proponente,  munito  di  tutti  i  relativi 
documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al pagamento della suddetta spesa 
secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. DI  DARE  COMUNICAZIONE dell’avvenuta  concessione  del  contributo  ai 
soggetti interessati così come disposto dall’art. 10 del regolamento per l’erogazione 
di contributi economici di natura assistenziale citato in premessa.

DI  OTTEMPERARE all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  artt.  23  e  26, 
disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  nella 
sezione  denominata  “Amministrazione  trasparente”  dei  vantaggi  economici  che  si 
dispongono con il presente provvedimento.   

Li 13/11/2018 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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