
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 496 Del 01/06/2021    

Welfare Locale

OGGETTO: Progetto "Sportelli d'Ascolto in Rete": modalità di trasferimento 
finanziamenti.  

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n°1184 del 14 settembre 2020 che ha 
approvato  un’integrazione  del  Fondo  Sociale  Regionale  stanziato  con  DGR  695/2020, 
prevedendo  la  realizzazione  di  un  programma  aggiuntivo  caratterizzato  da  azioni  di 
contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e al fenomeno del ritiro sociale di 
preadolescenti  e adolescenti  assegnando a tale programma, per il  distretto di  Vignola, 
risorse che ammontano a € 32.294,32;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di Distretto numero n. 007 del 29.04.2021 
ad oggetto "Approvazione Progetto “Sportelli d’ascolto in rete”” mediante la quale:

- è stato approvato il Progetto “Sportelli d’ascolto in rete”;

- è  stato  demandato  alla  Struttura  Welfare  Locale  dell’Unione  Terre  di  Castelli 
l’adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  alla  realizzazione  di  ogni  ulteriore  successivo 
adempimento;

RICHIAMATA  la  determinazione  di  accertamento  numero  175  del  4/12/2020 
avente ad oggetto “Fondo Sociale Locale 2020 Accertamento entrata” tramite la quale 
si è provveduto ad accertare la quota del Fondo Sociale Regionale comprensiva delle 
risorse straordinarie sopra citate;

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 426 del 13/05/2021 avente per oggetto: 
Progetto "Sportelli d'Ascolto in Rete": impegni di spesa, con la quale sono stati impegnati 
gli importi relativi ai vari istituti scolastici, destinatari delle risorse;

VALUTATO che, ai fini di una razionale gestione del progetto “Sportelli d’ascolto in 
rete”, si ritiene opportuno trasferire il 70% dei fondi destinati a ciascuna scuola aderente 
al  progetto  come  acconto,  per  poter  attivare  le  azioni  previste,  a  fronte  della 
comunicazione di avvio del progetto, e il saldo a conclusione, previa presentazione da 
parte  di  ciascuna  scuola  del  rendiconto  amministrativo  ed  economico  delle  azioni 
realizzate;

PRECISATO che il progetto dovrà concludersi entro il 30/06/2022;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 



- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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

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

2. Di stabilire che i fondi per ciascuna scuola saranno liquidati nella percentuale del 

70%, in acconto al ricevimento da parte delle scuole di comunicazione di avvenuta 

attivazione  del  progetto  di  implementazione  del  servizio  Sportello  d’ascolto,  di 

liquidare  il  saldo  al  termine  del  progetto,  da  concludere  entro  giugno  2022,  al 

ricevimento di rendiconto finale amministrativo ed economico da parte di ciascuna 

scuola.

3. 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.  38  del  Regolamento  di 
Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro
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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)
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