
ADULTI
DETERMINAZIONE N.288 DEL 16/04/2018

OGGETTO:SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO AREA ADULTI - EROGAZIONE 
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
DI  SCANDIANO  PER  INTERCENTI  SULLA  POVERTA'  ESTREMA  DEL 
TERRITORIO DELL'UNIONE.

LA RESPONSABILE DELL’AREA ADULTI

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

 La Delibera Consiglio Unione n. 11 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiorna-
mento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020";

 La Delibera Consiglio Unione n. 12 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Pre-
visione 2018-2020 e relativi allegati";

 La Delibera Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di  
gestione 2018-2020"

 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;

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 fon-
damentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative pre-
stazioni ai cittadini”, assunta in ottemperanza alle deliberazioni dei singoli Consigli, è stata conferita dai Co-
muni 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.

VISTE le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” approvate dalla 
Conferenza Unificata del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali” il 5 Novembre 2015 che auspicano 
che i Servizi possano comporre un “dispositivo locale di intervento contro la grave emarginazione”, che su-
peri la mera logica dell'emergenza e la sommatoria di interventi non strutturati a favore della creazione di un 
sistema di servizi, pubblici e privati, strategicamente orientati, in una dimensione di prossimità rispetto alla  
persona bisognosa; 

PRESO  ATTO del  percorso  intrapreso  nell’ambito  territoriale  Tresinaro  Secchia  attraverso  il  Progetto 
“Pronto Soccorso Sociale” che già prevede la messa in rete delle opportunità di prima accoglienza in grado di 
gestire la manifestazione improvvisa e indifferibile del disagio dando risposte celeri, flessibili e temporanee 
(nell'ordine di alcuni giorni), utili a creare le condizioni per una più mirata presa in carico e progettualità sul  
caso. 

CONSIDERATO che secondo le sopracitate Linee Guida, l’effettiva presa in carico, “ si da soltanto quando 
è una rete locale di servizi, sotto la regia dell'ente pubblico, ad attivarsi attorno al bisogno manifestato da  
una persona in difficoltà al fine di strutturare percorsi territoriali di reinserimento sociale attraverso rela-
zioni e prestazioni”;

CONSIDERATO che nella Zona Sociale Distretto di Scandiano attraverso il Progetto “Pronto Soccorso So-
ciale” è stata prevista la messa in rete di opportunità di prima accoglienza in grado di gestire la manifestazio -
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ne improvvisa e indifferibile del disagio dando risposte celeri, flessibili e temporanee (nell'ordine di alcuni  
giorni), utili a creare le condizioni per una più mirata presa in carico e progettualità sul caso. 

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 valuta-
zione 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 valu-
tazione del team interservizi; adesione formale al progetto da parte dell’utente destinatario ultimo, con sotto -
scrizione delle modalità di erogazione del beneficio, sia esso a titolo di contributo a fondo perduto, di antici -
pazione o prestito. 

 

RICHIAMATE

- la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 16 del 29/06/2016 avente per oggetto: “Approvazione Regolamento  
per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ad enti e associazioni” ed in particolare 
l’art. 2 che 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.”,  con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni,contributi,ausili finanziari ad Enti e Associazio-
ni;

-  la  Delibera di Giunta dell'Unione n.  25 del  20/03/2018 con la  quale  si  è stabilito  di 
concedere l’erogazione del contributo di € 5.000,00 a favore del Centro di Ascolto Caritas 
Scandiano con sede in via Roma n. 28 CF 91013190359, per l’attuazione del progetto per 
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; 
previsto dal Piano attuativo annuale 2017 approvato ai sensi delle D. G. R. 1527/2015 e 
897/2016;

DATO ATTO che per la realizzazione di tale progetto è stata prevista la somma complessiva di € 5.000,00 
conservata ed impegnata con determina n. 1033 del 19/12/2017, che trova allocazione contabile nel seguente 
modo:

 al capitolo n. 000610 articolo 00, denominato "Contributi ad altri soggetti per interventi di caratte-
re sociale " Miss 12 Prg 04 tit. I Macr 04 Bilancio di previsione 2018/2020 anno 2018 gestione resi-
dui 2017 – impegno di spesa n. 1085 sub. 01 riaccertato sul Bilancio 2018 con impegno n. 365 sub.  
01;

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

DI  DARE  ATTO  CHE non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore

DETERMINA
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DI EROGARE per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  e qui  interamente  riportate,  un 
contributo economico di €  5.000,00  a favore del Centro di Ascolto Caritas Scandiano con 
sede in via Roma n. 28 CF 91013190359 con accredito della somma sul conto bancario 
codice IBAN IT 48 A 02008 66512 000104576119 Codice Sogg. 000971 Ruolo. 03 ;

DI DARE ATTO che la somma di € 5.000,00 è disponibile nel seguente modo: mediante imputazione al ca-
pitolo/articolo n. 000610 articolo 00, denominato "Contributi ad altri soggetti per interventi di carattere so-
ciale " Miss 12 Prg 04 tit. I Macr 04 Bilancio di previsione 2018/2020 anno 2018 gestione residui 2017 – im-
pegno di spesa n. 1085 sub. 01 riaccertato sul Bilancio 2018 con impegno n. 365 sub. 01;

DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 
31/05/2018;

DI DARE ATTO inoltre che  non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al  
Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore

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.

  

Li 16/04/2018 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT SPA

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

    

3


