


 



TENUTO CONTO  delle proposte avanzate dal Tavolo Povertà ed esclusione sociale in seno al 
Piano per la salute e per il benessere sociale, e dall'Equipe Adulti del Servizio Sociale Unificato, di 
dotarsi di strumenti fattivi di presa in carico congiunta delle povertà estreme, ed in particolare: la 
creazione di un team di valutazione del bisogno e di attivazione delle misure di rete; gestione delle 
misure concrete di sostegno alla povertà estrema in partnership con soggetti associativi e del terzo 
settore del territorio, con particolare riferimento alle Caritas; creazione di un fondo integralmente 
rivolto  all'attivazione  di  progetti  di  reinserimento  sociale  e  di  azioni  di  contrasto  alla  povertà 
estrema;  accesso  al  fondo,  a  gestione  di  un  soggetto  terzo,  attraverso  valutazione  del  team 
interservizi; adesione formale al progetto da parte dell’utente destinatario ultimo, con sottoscrizione 
delle  modalità  di  erogazione  del  beneficio,  sia  esso  a  titolo  di  contributo  a  fondo perduto,  di 
anticipazione o prestito. 

CONSIDERATO altresì che: 
-  con  la  deliberazione  del Consiglio  dell’Unione  n.  16  del  29/06/2016  è  stato  approvato  “Il 
regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  e  vantaggi  economici  ad  enti  e 
associazioni” ed in particolare l’art. 2 recita: “L’Unione può disporre la concessione di contributi o  
altre  utilità  economiche  qualora  ritenga  significativa  l’attività  di  associazioni,  istituzioni,  enti  
pubblici e privati con particolare riferimento alle attività sociali e di assistenza, di varia natura, a  
favore dei cittadini dell’Unione”;
-  l’Unione Tresinaro Secchia,  in  continuità  con l’azione delle amministrazioni comunali  che ne 
fanno parte, opera al fine di sviluppare e consolidare un’ampia rete di servizi sociali e di tutela della 
salute,  anche  in  collaborazione  con  privati  e  le  associazioni  nonché  favorire  ogni  forma  di 
aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale;

VISTA  la  richiesta,  formulata  dal  Centro  di  Ascolto  Caritas  Scandiano  presentata  all’Unione 
Tresinaro  Secchia,  proto  Unione  n.  1545  del  30/01/2017  (allegato  alla  presente)  con  annesso 
progetto denominato “MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTA’’;

RITENUTO di sostenere il progetto sopra menzionato in quanto costituisce uno strumento efficace 
per favorire azioni di contrasto alla povertà e coerente con le considerazioni in premessa e con le 
proposte avanzate dai Tavoli e dai Coordinamenti tecnici in seno all’Unione Tresinaro Secchia;

VISTO  l’art.1,  commi 4 e  5,  della  Legge n.  328/2000 “Legge quadro per la  realizzazione  del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che dispone con norma di principio generale, che 
gli Enti Locali riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato, ponendo 
grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del “Terzo Settore”, con l’intento di erogare, 
nell’ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia 
ed efficienza;

VISTI i  pareri  favorevoli  espressi  sulla presente proposta di deliberazione,  ai  sensi dell’art.  49 
comma 1, decreto legislativo n. 267 del 18/08/2011 e s.m. dal:
-  Dirigente  del  Servizio  Sociale  Unificato,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE. LL.;
- Responsabile  del Servizio Finanziario,  favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto 
l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

Pagina 3 di 5



DELIBERA

1) DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente trasposte l’erogazione del contributo di  € 8.000,00 a favore del Centro di Ascolto 
Caritas Scandiano;

2) DI DARE ATTO CHE, la spesa complessiva di € 8.000,00 trova allocazione contabile:
• per  €  7.491,27  al  capitolo n.  000610  articolo  00,  denominato  "Contributi  ad  altri 

soggetti per interventi di carattere sociale"- Miss 12 Prg 04 tit. I Macr 04 Bilancio di 
previsione 2016/2018 anno 2016 IMP. 1129/2016 SUB 1

• per  €  508,73  al  capitolo n.  003030  articolo  67,  denominato  "Progetto  home  care 
premium" - Miss 12 Prg 02 tit. I Macr 03 Bilancio di previsione 2016/2018 anno 2016 
IMP 306/2016 SUB 1

e di demandare al Dirigente del IV Settore la predisposizione degli atti inerenti la liquidazione del 
contributo;

3) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e 26, disponendo 
la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione  denominata 
“Amministrazione trasparente”.  

Ravvisata l’urgenza
Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267
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