
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.156 DEL 06/03/2018

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA ANNO  2018  PER  EROGAZIONE  N.  1  CONTRIBUTO  AGGIUNTIVO 
ASSISTENTI  FAMILIARI  PER  DISABILI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
-  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";

PREMESSO  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;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  proto n.  11554  del 
30.06.2017 in esecuzione della deliberazione di giunta n. 86 del 31 gennaio 2017 , con il 
quale si rinnova l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del TUEL, del Settore 04 – Servizio Sociale Associato dell’Unione Tresinaro Secchia al 
Dott. Luca Benecchi fino al 31 dicembre 2018; 

VISTE:
 la  D.  G.  R.  n.  1122/02  titolata“Direttiva  per  la  formazione  di  progetti  

personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità  
di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e  
di sostegno)”;

 la D. G. R. 2068/2004 titolata  “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-
assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta”;

 la D. G. R. n. 509/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza”;
 la D. G. R. n. 1206/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza - indirizzi  

attuativi della deliberazione G. R. n. 509/2007” nella quale, in via sperimentale, è 
prevista la concessione di un contributo economico mensile supplementare di euro 
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160,00 ai  beneficiari  dell’assegno  di  cura  di  cui  sopra,  in  possesso  di  specifici 
requisiti;

 la  D.  G.  R.  n.  840/2008  titolata  “Prime  linee  di  indirizzo  per  le  soluzioni  
residenziali  e l’assistenza al domicilio  per le  persone con gravissima disabilità  
nell’ambito del FRNA”;

 la D. G. R. 1230/2008 titolata  “Fondo Regionale  per la Non Autosufficienza –  
programma  2008  e  definizione  interventi  a  favore  delle  persone  adulte  con  
disabilità”;

 la D. G. R. n. 1702/2009 con la quale viene modificato il punto F del dispositivo 
della  D. G.  R.  1206/2007,  in particolare  a  partire  dal  01/11/2009 il  limite  di  € 
10.000,00  previsto  quale  condizione  economico-reddituale  valutata  in  base 
all’ISEE estratto  del  solo  beneficiario  per  eventuale  concessione  del  contributo 
economico supplementare di 160,00 €, è elevato ad € 15.000,00;

 la D. G. R. n. 249/2015 "Determinazioni in materia di soglia ISEE per l'accesso a 
prestazioni  sociali  agevolate  in  ambito  sociale  e  sociosanitario";  

RICHIAMATA  la  Delibera di  Consiglio dell’unione n. 38 del 20/12/2016 con le quali 
sono state approvate le “modifiche al regolamento per la contribuzione alle famiglie per 
favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in 
situazioni  di  disabilità  grave  e  di  disabilità  gravissima  acquisita  (assegno di  cura  e  di 
sostegno)”  ed in  particolare  l’art  2.10 del  regolamento  stesso che  recita:  “requisiti  per 
usufruire del contributo aggiuntivo per la qualificazione delle assistenti familiari”;

ACQUISITA  agli  atti  la domanda da parte della persona interessata e verificata nella 
stessa la presenza dei seguenti requisiti previsti:
a) estratto ISEE del solo disabile adulto grave pari a € 15.000,00;
b) documentazione attestante il regolare contratto e l’effettiva contribuzione previdenziale;

RITENUTO d’individuare, quale beneficiario del contributo in oggetto e per tutto l’anno 
2018, il soggetto identificato con il codice contabile n. 003925 specificato nell’allegato A), 
quale parte integrante e sostanziale dell’atto, che in sede di pubblicazione del presente atto 
non verrà reso noto;

CONSIDERATO che l’importo di € 1.920,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio di 
Previsione 2018-2020, annualità 2018, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 
003050/18,  Miss.  12,  Prog.  02,  Tit.  1,  Macr.  04,  denominato:  “Contributo  aggiuntivo 
assistenza familiari per disabili”;

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

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE  € 1.920,00 sul  Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, 
relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 003050/18, Miss. 12, Prog. 02, Tit. 1, 
Macr. 04, denominato: “Contributo aggiuntivo assistenza familiari per disabili”, a favore 
del soggetto identificato con il  codice contabile  n.  003925 specificato  nell’allegato A), 
quale parte integrante e sostanziale dell’atto, che in sede di pubblicazione del presente atto 
non verrà reso noto.
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2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/12/2018.

3)  DI  AUTORIZZARE il  Servizio  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,  al  pagamento  della  suddetta  spesa 
secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  

Li 06/03/2018 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

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