
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.19 DEL 13/01/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  APPROVAZIONE  AVVISO 
PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO  PER  SOSTENERE  LA PRESENZA PARITARIA DELLE  DONNE 
NELLA VITA ECONOMICA DEL TERRITORIO, FAVORENDO L’ACCESSO AL 
LAVORO, I PERCORSI DI CARRIERA E LA PROMOZIONE DI PROGETTI DI 
WELFARE  AZIENDALE  FINALIZZATI  AL  WORK-LIFE  BALANCE  E  AL 
MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITÀ  DELLA  VITA  DELLE  PERSONE

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  44  del  19/12/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione D.U.P.  
2019-2021" e sue successive variazioni nel corso dell’esercizio sino ad oggi; 
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  45  del  19/12/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati"  e sue successive 
variazioni nel corso dell’esercizio sino ad oggi;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 95 del 12/12/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019-2021" e  sue  successive  variazioni  nel  corso 
dell’esercizio sino ad oggi;
-  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13  dicembre  2019,  adottato  d’intesa  con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
Locali (e pubblicato sulla G. U. serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019), con il quale è 
stato differito dal 31 dicembre 2019 al  31 marzo 2020  il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, nel contempo autorizzandoli 
all’esercizio  provvisorio  di  Bilancio  ai  sensi  dell’articolo  163,  comma  3  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria”), che al  comma 1 così recita:  “Se il bilancio di previsione non è  
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria  
dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità  finanziaria  
riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la  gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza  
previsti  nell'ultimo  bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce la  gestione  o 
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma 
dei residui  al 31 dicembre dell'anno precedente e degli  stanziamenti  di  competenza al  
netto del fondo pluriennale vincolato”;
-  il  comma  3  dello  stesso  articolo  163  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  che  così 
dispone:  “L'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  legge  o  con  decreto  del  Ministro  
dell'interno  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  151,  primo  comma,  differisce  il  
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termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  
finanze,  sentita  la Conferenza Stato-città  ed autonomia locale,  in presenza di motivate  
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento  
e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti  
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.  
Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di  
cui all'art. 222”;
-  il  comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n.  267/2000 che così 
specifica: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,  
unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun  
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli  
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente,  
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al  
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo  
e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi  
contratti.”;
- il  vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,  al punto 
8.13, ove si prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio (per gli Enti Locali)  “sono 
gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente”;

CONSIDERATO che:
- il Consiglio dell’Unione a tutt’oggi  non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 
2020-2022 (in corso di elaborazione) e al fine di poter operare nell’ambito dell’assunzione 
degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra citate disposizioni in 
materia;
-secondo la normativa in materia gli impegni di spesa in esercizio provvisorio sono assunti 
facendo conseguentemente riferimento all’annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2019-
2021,  approvato  con  la  citata  Deliberazione  Consiliare  n.  45/2018  e  sue  successive 
variazioni e del PEG 2019-2021 approvato con la menzionata Deliberazione di Giunta n. 
95/2018 e sue successive variazioni;
- successivamente, entro il termine differito al 31 marzo 2020, il Consiglio e la Giunta 
dell’Unione  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze  amministrative, 
all’approvazione dei documenti di programmazione preventiva, necessari alla legittima ed 
efficace gestione finanziaria dell’Ente;

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 
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l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova 
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

RICHIAMATE:
- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro per la parità e  contro le discriminazioni di 
genere” ed in particolare l’art. 8 bis: “Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di 
enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus”, che 
prevede la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni per 
la  promozione  ed  il  conseguimento  delle  pari  opportunità  e  per  il  contrasto  alle 
discriminazioni e alla violenza di genere;
-  la  deliberazione  di  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  1242  del  22  luglio 
2019:”Bando per la presentazione di progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle 
donne  nella  vita  economica  del  territorio,  favorendo  l'accesso  al  lavoro,  i  percorsi  di 
carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale finalizzati al work-life balance e al 
miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  persone”  che  al  punto  2.4  prevede  che 
l’ammissione formale delle domande, subordinata al rispetto delle condizioni nel Bando 
stesso,  verrà  effettuata  dal  Servizio  regionale  competente  e  la  concessione  dei 
finanziamenti  sarà  determinata  in  base  a  graduatorie  stilate  sulla  base  di  valutazione 
collegiale,  in  apposita  Commissione,  secondo  modalità  determinate  dal  Dirigente 
competente in fase di assegnazione dei compiti istruttori;
-  la  determinazione  regionale  n.  17176/2019  mediante  la  quale  sono  state  definite  le 
modalità  per la valutazione  dei  progetti  presentati  in  ordine alla  DGR N. 1242/2019 e 
assegnate le competenze per la valutazione collegiale ad una specifica Commissione;

DATO ATTO che l'Unione Tresinaro Secchia Servizio Sociale Unificato ha aderito  al 
bando ottenendo un contributo pari  ad € 26.000,00 come risulta  dalla  deliberazione  di 
Giunta Regionale n.    1959 del 11/11/2019 ad oggetto “Approvazione graduatorie bando 
(d.g.r. n. 1242/2019) relativo alla presentazione di progetti volti a sostenere la presenza 
paritaria delle donne nella vita economica del territorio, favorendo l'accesso al lavoro, i 
percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale finalizzati al work-life 
balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone";

PRESO ATTO  che il principio di sussidiarietà orizzontale che concerne i rapporti tra i 
cittadini  -  e  loro  formazioni  -  e  le  Amministrazioni  pubbliche,  trova  la  sua  compiuta 
formulazione  nell’art.  118,  ultimo  comma  della  Costituzione,  modificata  con  la  legge 
costituzionale  n.  3/2001  che  dispone:  “Stato,  Regioni,  Città  metropolitane,  Province  e 
Comuni  favoriscono  un'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Tale 
principio costituzionale ha rinforzato e ribadito ulteriormente l’importanza dell’azione del 
volontariato, affermando sostanzialmente che il perseguimento dell’interesse generale non 
è  di  esclusiva  competenza  delle  istituzioni  pubbliche,  ma  riguarda  anche  l’azione  dei 
cittadini,  singoli  e  associati,  rispetto  ai  quali  le  diverse  istituzioni  debbono  creare  le 
condizioni necessarie per permetterne lo sviluppo autonomo; 

RITENUTO di conseguenza di dover procedere alla individuazione di un soggetto per la 
realizzazione  di  un  progetto  per  sostenere  la  presenza  paritaria  delle  donne  nella  vita 
economica  del  territorio,  favorendo  l’accesso  al  lavoro,  i  percorsi  di  carriera  e  la 
promozione  di  progetti  di  welfare  aziendale  finalizzati  al  work-life  balance  e  al 
miglioramento della qualità della vita delle persone;
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VISTO  lo schema  di avviso per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto,  con i 
relativi allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE  lo schema di avviso per la manifestazione di interesse di cui 
all’oggetto  e  i  relativi  allegati,  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente 
determinazione.

2. DI PUBBLICARE tale avviso sul sito web istituzionale dell’Ente e nell’apposita 
area dedicata dell’Amministrazione Trasparente dal 13 gennaio al 27 gennaio 2020.

3. 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.

DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione di formale impegno di spesa.  

Li 13/01/2020 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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