
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.761 DEL 24/09/2018

OGGETTO: SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - PROGRAMMA FINALIZZATO 
CONTRIBUTI  PER  LA  MOBILITA'  E  L'AUTONOMIA  NELL'AMBIENTE 
DOMESTICO  A FAVORE  DI  PERSONE  CON  DISABILITA',  ART.9  E  ART.10 
DELLA  LEGGE  REGIONALE  29/1997.APPROVAZIONE  ELENCO  DEI 
BENEFICIARI  PROGRAMMA  ANNUALE  2017  E  IMPEGNO  DI  SPESA  

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’  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.  Decreto 
Legislativo 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 Decreto Legislativo  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,  Decreto 
Legislativo . n. 267/2000."

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; 
– con 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, è stato rinnovato 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, del 
Settore  04  –  Servizio  Sociale  Unificato  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  al  Dott.  Luca 
Benecchi fino al 31 dicembre 2018.
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VISTE:
-  la  Legge Regionale  21  agosto 1997,  n.  29  “Norme e  provvedimenti  per  favorire  le 
opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili”, così come 
modificata  dall'articolo  60  della  legge  regionale  12  marzo  2003,  n.  2  "Norme  per  la 
promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
interventi e servizi sociali";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 21 giugno 2004 "Criteri e modalità 
di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di 
persone con disabilità art. 9 e art. 10 LR 29/97”;
- la determinazione n. 9026/2004 "Indicazioni su interventi ammissibili e modulistica per 
l'accesso ai contributi artt. 9 e 10 Legge regionale 29/1997 - DGR 1161/2004". 
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 649 “Programma annuale 
2017. Ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 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 si integravano le risorse destinate al 
programma  annuale  2017,  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”;
- 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 deliberazione dell'Assemblea 
Legislativa n 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.

DATO ATTO CHE nel Piano Attuativo 2017, sulla base delle priorità definite localmente, 
sono stati approvati, fra gli altri, il progetto denominato “Mobilità e autonomia persone con 
disabilità”  (scheda  n.40)  che  mira  ad  attivare  procedure  previste  per  l’erogazione  di 
contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con 
disabilità di cui agli art. 9 e 10 della Legge Regionale 29/97.

CONSIDERATO CHE 
-  nell’ambito  delle  risorse  assegnate  dalla  Regione,  di  cui  agli  atti  sopra  citati,  per  lo 
sviluppo degli interventi  e dei servizi sociali,  la zona sociale di Scandiano ha destinato 
all’erogazione  dei  contributi  per  la  mobilità  e  l’autonomia  nell’ambiente  domestico  a 
favore di persone con disabilità € 9.222,32, indicati nell’ambito del progetto “Mobilità e 
autonomia  persone  con  disabilità”,  contenuto  nel  Piano  attuativo  annuale  2017  con 
soggetto capofila dell’intervento l’Unione Tresinaro Secchia;
-  le  amministrazioni  assegnatarie  devono  approvare  con  atto  formale  le  graduatorie 
formulate  a seguito dell’istruttoria  e comunicare ai  cittadini  interessati  l’ammissione  ai 
contributi o l’eventuale non ammissibilità della domanda con la relativa motivazione.

TENUTO CONTO che  con  determinazione  propria  n.  405 del  16  maggio  2017  si  è 
affidata e C. E. R. P. A. ITALIA O. N. L. U. S. (Centro Europeo di Ricerca e Promozione 
dell’Accessibilità)  l’organizzazione e la gestione delle attività tecniche e formative del C. 
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A.  A.  D.  distrettuale  che  ha,  fra  le  altre,  compiti  di  consulenza  e  informazione  sulle 
procedure e per l’erogazione dei contributi di cui agli artt. 9 e 10 della Legge regionale n. 
29/97.

CONSIDERATO che lo sportello territoriale del Centro per l’adattamento all’ambiente 
domestico  di  Scandiano,  ha  provveduto  alla  raccolta  ed  istruttoria  delle  domande  di 
contributo, presentate dai richiedenti, determinando, secondo i criteri stabiliti dalla Legge 
regionale  n.  29/1997,  in  via  provvisoria,  le  graduatorie  di  cui  agli  artt.  9  e  10  della 
medesima legge.

RITENUTO PERTANTO di approvare le seguenti graduatorie, in cui le persone sono 
identificate  con Codice  Contabile  la  cui  corrispondenza  è  inserita  nell’allegato  A) non 
pubblicabile:

CONTRIBUTO LEGGE 29/97 ART. 9
CODICE CONTABILE COMUNE DI RESIDENZA FINANZIAMENTO

001513 SCANDIANO € 280,80

000911 SCANDIANO € 4.241,27

CONTRIBUTO LEGGE 29/97 ART. 10
CODICE CONTABILE COMUNE DI RESIDENZA FINANZIAMENTO

003911 SCANDIANO € 212,69

RITENUTO di  procedere  alla  approvazione  delle  graduatorie  determinate,  in  via 
provvisoria,    secondo i criteri stabiliti dalla Legge regionale n. 29/1997 agli artt. 9 e 10.

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

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le seguenti graduatorie dei beneficiari dei contributi per la mobilità e 
l'autonomia  nell'ambiente  domestico  a  favore  di  persone  con  disabilità  a  valere  sul 
programma annuale 2017, determinate, in via provvisoria, secondo i criteri stabiliti dalla 
Legge regionale n. 29/1997 agli artt. 9 e 10:

CONTRIBUTO LEGGE 29/97 ART. 9
CODICE CONTABILE COMUNE DI RESIDENZA FINANZIAMENTO

001513 SCANDIANO € 280,80

000911 SCANDIANO € 4.241,27

CONTRIBUTO LEGGE 29/97 ART. 10
CODICE CONTABILE COMUNE DI RESIDENZA FINANZIAMENTO

003911 SCANDIANO € 212,69
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2. DI IMPEGNARE a favore dei beneficiari identificati dai codici contabili sopra indicati 
la somma di € 4.734,76 come di seguito indicato:
- quanto ad € 4.232,70 sul Bilancio di Previsione Previsione 2018-2020, gestione dell’anno 
2018  alla  Miss.  12,  Progr.  02,  Tit.  1,  Macr.  04,  Cap./Art.  003050/13  denominato: 
“Trasferimenti – Mobilità e autonomia persone con disabilità” Imp 368 sub 1/2018;
- quanto ad € 502,06 sul Bilancio di Previsione Previsione 2018-2020, gestione dell’anno 
2018  alla  Miss.  12,  Progr.  02,  Tit.  1,  Macr.  04,  Cap./Art.  003050/13,  denominato: 
“Trasferimenti – Mobilità e autonomia persone con disabilità.

3.DI DARE ATTO CHE i beneficiari sono identificati con codice contabile la cui 
corrispondenza è inserita nell’allegato a) non pubblicabile per ragioni connesse alla tutela 
della privacy.

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

5.  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 24/09/2018 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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