
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.615 DEL 24/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  AVVISO  PUBBLICO  PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’ CASA 
LAVORO PER PERSONE DISABILI EX DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 
2305/2019 INDIVIDUAZIONE DEI  CITTADINI AMMESSI AL CONTRIBUTO  

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, a 
oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, a 
oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati";
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva, a 
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";
-  la  deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione n.  14  oggetto  "Variazione  al  Bilancio  di  
Previsione 2020-2022 ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  175 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n.267 (var. 3/2020)";
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 41 oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo  
di Gestione 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 5-bis del D. Lgs. 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;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia prot. n. 16707/2019 con il 
quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire 
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, dal 26 agosto 2019 
fino  alla  scadenza del  mandato della  maggioranza  dei  sindaci  dei  Comuni  componenti 
l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova 
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

RICHIAMATA la  determinazione  propria  n.  101  del  12  febbraio  2020  ad  oggetto 
“Servizio Sociale Unificato approvazione avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 
a sostegno della mobilita’ casa lavoro per persone disabili ex delibera di giunta regionale 
2305/2019”con  la  quale  sono  stati  approvati  l'avviso  pubblico  per  l'assegnazione  dei 
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contributi diretti a favorire la mobilità casa – lavoro per lavoratori con disabilità e relativi 
allegati;

ATTESO  che  il termine per la presentazione delle domande di contributo per le spese 
sostenute nel l'anno 2019 era fissato per le ore 12,00 del 31 maggio 2020;
- alla data fissata come termine di scadenza sono pervenute le seguenti domande:
1) domanda assunta agli atti di protocollo del 29 maggio 2020 al n. 12906 di cittadino 
identificato dal codice contabile 12078;
2) domanda assunta agli atti di protocollo del 29 maggio 2020 al n. 12907 di cittadino 
identificato dal codice contabile 17555;

VISTO  il verbale di valutazione delle domande per l'assegnazione dei contributi  di cui 
sopra redatto in data 13 luglio 2020, depositato agli atti del Servizio Sociale Unificato e 
non allegato alla presente determinazione per ragioni connesse alla tutela della privacy;

DATO ATTO che dalle risultanze della valutazione delle domande di cui al sopra citato 
verbale risultano:
-  domanda assunta agli  atti  di  protocollo  del 29 maggio 2020 al  n.  12906 di cittadino 
identificato dal codice contabile 12078 ammessa per un contributo di € 2.884,56;
-  domanda assunta agli  atti  di  protocollo  del 29 maggio 2020 al  n.  12907 di cittadino 
identificato dal codice contabile 17555 ammessa con un contributo di € 2.870,49;

RITENUTO di procedere ad assumere impegno di spesa per l'erogazione dei contributi a 
sostegno della mobilità casa - lavoro per persone disabili, per le spese sostenute nell'anno 
2019, i cui dati identificativi completi non sono pubblicati per motivazioni connesse alla 
tutela della privacy:
- quanto ad € 2.884,56 in favore del cittadino identificato dal codice contabile 12078;
- quanto ad € 2.870,49 in favore del cittadino identificato dal codice contabile 17555;

DATO ATTO inoltre che:
-  il  procedimento  a  cui  si  riferisce  il  presente  provvedimento  è  analizzato,  valutato  e 
trattato con misure di prevenzione nell’ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione 
Corruzione Trasparenza con riferimento all’area di rischio “Concessione ed erogazione 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici  e conseguentemente 
risultano attuate le misure di prevenzione della corruzione correlate a tale rischio; 
- non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del procedimento e al Dirigente del Settore;
- il  Regolamento Europeo 679/2016 e il  D.Lgs 196/2003 sul trattamento dati  personali 
impongono  che  il  trattamento  venga  effettuato  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità, 
correttezza  e  trasparenza,  limitazione  della  finalità,  minimizzazione  dei  dati,  esattezza, 
limitazione  della  conservazione,  integrità  e riservatezza,  responsabilizzazione e ritenuto 
pertanto  di  dover  garantire,  in  attuazione  dei  suddetti  principi,  la  riservatezza  dei  dati 
personali  e  pertanto  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  senza  l’allegato 
istruttorio;
-  il  presente  provvedimento  è  conforme  al  Dlgs  82/2005,  Codice  Amministrazione 
Digitale, e viene firmato con firma digitale;

DETERMINA 
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1. DI PRENDERE ATTO del verbale di valutazione delle domande per l'assegnazione dei 
contributi  di  cui  sopra  redatto  in  data  13  luglio  2020,  non  allegato  alla  presente 
determinazione  per  motivi  connessi  alla  tutela  della  privacy  e  depositato  agli  atti  del 
Servizio Sociale Unificato, le cui risultanze sono le seguenti:
-  domanda assunta agli  atti  di  protocollo  del 29 maggio 2020 al  n.  12906 di cittadino 
identificato dal codice contabile 12078 ammessa per un contributo di € 2.884,56;
-  domanda assunta agli  atti  di  protocollo  del 29 maggio 2020 al  n.  12907 di cittadino 
identificato dal codice contabile 17555 ammessa con un contributo di € 2.870,49.

2. DI IMPEGNARE in favore dei beneficiari del contributo la somma complessiva di € 
5.755,05 così determinata:
- quanto ad € 2.884,56 in favore del cittadino identificato dal codice contabile 12078;
- quanto ad € 2.870,49 in favore del cittadino identificato dal codice contabile 17555
con  imputazione  alla  Miss.  12,  Prg.  02,  Tit.  1,  Macr.  04,  del  Bilancio  Pluriennale 
2020/2022,  gestione  residui  capitolo  n.  03055000 denominato  “Contributi  per  mobilità 
casa lavoro per disabili” (Imp 8000531/2019).

3. DI DISPORRE CHE, al fine di bilanciare l’interesse alla piena conoscenza del presente 
provvedimento e la speditezza dell’azione amministrativa,  la pubblicazione del presente 
atto  avvenga  tramite  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dell'Unione  Comune  e  sul  sito 
istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

4.  DI  PUBBLICARE  il  presente  atto  senza  l’allegato  istruttorio  per  le  motivazioni 
espresse in premessa e qui richiamate. 

5. 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/12/2020.

6.  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 24/07/2020 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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