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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1010 Del 10/10/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: art 9 art 10 legge 29/97 Erogazione Contributi   
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che la L.R. 21 agosto 1997 nr. 29  “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di 
vita autonoma e l’integrazione sociale  delle persone disabili” così come modificata dall’art. 60 
della legge regionale 12/3/2003 nr. 2  “al fine  di limitare le situazioni di dipendenza  assistenziale e 
per favorire l’autonomia , la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita  delle persone 
in situazione di handicap grave, prevede contributi finalizzati all’acquisto  di strumentazioni, ausili 

attrezzature  e arredi personalizzati  secondo determinate  modalità  e  criteri  previste all’art. 9 e 
all’art. 10 ; 
Vista la legge n. 328 del’8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” 
Visto la Delibera di Giunta Regionale nr. 1161 del 21/6/2004 “Criteri e modalità per la mobilità e 
l’autonomia nell’ambiente domestico  a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10 della L.R.  

29/97 ”  ove si provvede ad approvare,  definito il nuovo assetto istituzionale  del sistema regionale  
di interventi  e servizi sociali,  nuovi criteri e modalità  di accesso, semplificate e unificate, ai 
contributi di cui agli art. 9 e 10 della L.R: 29/97 nonché  nuove procedure  per la loro erogazione;    
Vista inoltre la  Deliberazione della  Giunta Regionale  n. 2304 del 22/11/2004  “Integrazione alla 
delibera D.G.R. n. 1161/04 recante criteri e modalità di accesso ai contributi  di cui alla legge 

regionale 29/97 “  che integra i criteri di ammissibilità ai contributi e definisce i modelli di domanda 
da adottare   dagli enti locali per la raccolta dei contributi ; 
Ricordata la delibera  nr 6  del 21/09/2017 del Comitato di distretto avente ad oggetto” 
Approvazione del Programma attuativo annuale 2017 dei Piani di zona   per la salute  e il 

benessere sociale della Zona sociale di Vignola  “  con la quale veniva approvato il Programma di 
sostegno delle reti sociali e di prevenzione soggetti fragili, comprensivi degli art. 9 e art. 10;  

Richiamata  inoltre la determinazione n. 34 del 15/3/2011 con la quale si approva la costituzione  di 
un Comitato di Coordinamento tecnico previsto dal progetto attuativo locale con il compito di 
visionare l’ammissibilità delle istanze presentate dai cittadini per l’erogazione dei contributi previsti 
dall’art 9 e 10 considerandone i termini di presentazione, i limiti Isee, la tipologia di ausilio, 
l’attrezzatura o acquisto per cui si richiede il contributo, la specifica documentazione e 
l’ammissibilità della spesa;  

Visto il verbale di valutazione delle istanze e della ricognizione di ammissibilità per l’accesso di 
contributi redatto dal comitato di coordinamento tecnico riunitosi il giorno 10 aprile 2017 e  
composto da Giovanni Lo Sauro, quale referente dell’Unione Terre di Castelli del Progetto Caad e 
art. 9 e 10, Ilaria Businaro , in qualità di esperto e Serena Freschi, in qualità di rappresentante dello 
Sportello Sociale dell’Unione Terre di Castelli; 
Ricordata la DGR   2308/ 2016  in materia di  Isee per l’accesso ai servizi sociosanitari  di 

competenza regionale ;  
Considerata che dall’analisi dell’ammissibilita’ delle istanze presentante il Comitato di 
Coordinamento ha dato atto che i contributi erogabili ammontano ad un totale di  €   3.716,11  di 
cui €  676,00   per l’art.9 e  €  3.040,11   per l’art. 10; 
Considerato che tali contributi sono esclusi dalla normativa della tracciabilità finanziaria di cui 
all’art 3 della l.136/2010 e ss.mm.ed ii. e dalla direttiva dell’amministrazione prot. 23522 del 

28/8/2011 
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Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di €   3.716,11 sul capitolo 10450/92  del Bilancio 
2017  che presentano la necessaria disponibilità al fine di attuare l’erogazione delle somme 
individuate  ai  cittadini aventi diritto ai contributi previsti dall’art. 9  e all’art. 10 della L. R.  29/97  ; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 di approvare il verbale dei lavori della commissione in data 10  aprile 2017  allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente documento, ma trattenuto 
agli atti presso ufficio scrivente; 

 
 di approvare l’analisi dell’ammissibilità delle istanze presentate e le valutazioni di queste da 

parte del comitato di coordinamento tecnico sopraindicato;  

 
 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 3,716.11 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10450  92  

20

17 

 SPESE PER 

TRASFERIMENTI / 

CONTRIBUTI 

ASSISTENZIALI 

VARI 

 

12.0

7 

 

1.04.02.02.

999 

 S  

3,716.11 

 94477 - BENEFICIARI 

DIVERSI - , ()  , 

cod.fisc. /p.i.  

 null 

 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2017  
 
 Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 

direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
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all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Rita Roffi 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1010 10/10/2017 Welfare Locale 11/10/2017 

 
 

OGGETTO: art 9 art 10 legge 29/97 Erogazione Contributi   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/2709 

IMPEGNO/I N° 1542/2017 
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