
ADULTI
DETERMINAZIONE N.963 DEL 26/11/2018

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  AREA  ADULTI  - 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
DELL'AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE ED IN PARTICOLARE IL 
PROGETTO " INCLUSIONE PERSONE NEO ARRIVATE "

LA RESPONSABILE DELL’AREA ADULTI

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

- la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 11 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazio-
ne 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: "Approvazio-
ne 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 Le-
gislativo 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 Determinazione dirigenziale n. 4 del 9/01/2018 con la quale è stato prorogato alla sot-
toscritta, 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:

- in data 3 aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Casalgrande, Castellara-
no, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in data 21 otto-
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bre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza allo Statuto 
dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli; 

- all’Unione Tresinaro Secchia sono state conferite le funzioni riferite ai servizi socio-assi-
stenziali rivolti ai minori, ai disabili ed alle loro famiglie, alla gestione dell’ufficio di piano 
ed alla programmazione del fondo regionale per la non autosufficienza: “Convenzione per 
il trasferimento all’Unione Tresinaro Secchia delle funzioni dei servizi socio- assistenziali 
rivolti ai minori, i disabili e alle loro famiglie e per la gestione dell’ufficio di piano e del 
fondo regionale per la non autosufficienza” a decorrere dal 01.10.2008 e con durata pari a 
quella dell’Unione dei Comuni Tresinaro - Secchia - del. consigliare dell’Unione Tresinaro 
Secchia n. 9 del 30/09/08;

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 fondamentale di progettazione e gestione del sistema lo-
cale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in ot-
temperanza alle deliberazioni dei singoli Consigli, è stata conferita dai Comuni 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.

 

RILEVATO CHE

- dal mese di Aprile 2018 si è dato corso nel distretto di Scandiano all’attività di 
programmazione distrettuale per il triennio 2018-2020, comprensivo del Program-
ma 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 li-
velli di governo politico e tecnico del distretto, i professionisti/operatori, i soggetti 
del Terzo Settore, le OOSS, singoli cittadini attraverso incontri locali di program-
mazione 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;
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 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. 3 denominata “ Inclusione persone Neo Arriva-
te “  prevede un budget di complessivi € 8.000,00 finalizzato a sostenere i percorsi 
di inclusione sociale della popolazione stranera in particolare verso le persone neo 
arrivate e/o specifici target particolarmente vulnerabili, al fine di rispondere a parti-
colari bisogni: lingua italiana, mediazione, orientamento al territorio e alla normati-
va;

 è prevista una ripartizione della somma di  € 8.000,00 che tiene conto della stima 
dei costi delle azioni che i Poli hanno già intrapreso in questo anno scolastico a so-
stegno dei corsi d'italiano pur non essendo possibile coprire tutte le spese realmente 
sostenute, così idicata:
- Rubiera           servizio baby sitter    2.500,00 €
- Casalgrande    servizio baby sitter    2.500,00 €
- Castellarano    pulizie locali             1.500,00 €

      - Scandiano e Viano-Baiso                 1.500,00 €

Scandiano e Viano-Baiso non hanno al momento nessun costo per azioni a sostegno dei 
corsi, ma si è deciso di mantenere 1.500 € a disposizione per eventuali azioni che potrebbe-
ro nascere in corso d'anno. Se non ci saranno nuove azioni si provvederà a suddivire la ri-
manenza sui restanti Poli.

 il  Polo  Sociale  di  Rubiera  ha  approvato  nella  commissione  assistenziale  del 
19/11/2018, protocollo n. 0024075, l’erogazione di un contributo economico di € 
200,00 mensili per il periodo ottobre – novembre e dicembre 2018, alla signora co-
dice soggetto contabile n. 004468,  in quanto la stessa ha aderito al progetto intrecci 
proposto dai servizi garantendo la propria presenza per il servizio babysitting pres-
so la scuola d’italiano per stranieri;

CONSIDERATO che per la realizzazione ed attuazione del suddetto progetto è stata pre-
vista la somma complessiva di € 8.000,00 che trova copertura sul Bilancio di Previsione 
2018 - 2020, gestione dell’anno 2018, alla Miss.12, progr. 04, Tit. 1, Macr.03, Cap/Art.  
003030/58 denominato: “Realizzazione Progetti tavolo Povertà”;

 DATO ATTO che non sussistono conflitti  di interesse in relazione al presente atto, in 
capo al responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabi-
le del Settore; 

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

 
DETERMINA
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DI IMPEGNARE per le motivazione espresse in narrativa e qui interamente riportate, la 
complessiva somma di € 600,00 sul Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione dell’anno 
2018, Miss.12, progr. 04, Tit. 1, Macr.03, Cap/Art. 003030/58 denominato: “Realizzazione 
Progetti tavolo Povertà” a favore della signora codice soggetto contabile n. 004468;

DATO ATTO CHE :

 non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Respon-
sabile del procedimento e al Dirigente del Settore.

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

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 26/11/2018 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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