
DET. N° 146 DEL 04/07/2014 

OGGETTO: L.R. 29/97 ART. 9 E ART. 10 - CONTRIBUTI 2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI  
 
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. 
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 4 del 16/5 /2014 del Comitato di distretto avente ad oggetto” 
Programma attuativo 3013-2014 dei Piani  di zona  per la salute  e il benessere sociale della Zona 
sociale di Vignola –Integrazioni “  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 
e la nomina dei componenti 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 24 marzo 2014 e  
composto da Giovanni Lo Sauro, quale referente dell’Unione Terre di Castelli del Progetto Caad e 
art. 9 e 10, Tiziano Rilei, in qualità di esperto e Serena Freschi, in qualità di rappresentante dello 
Sportello Sociale dell’Unione Terre di Castelli; 
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  €  7.320,79  di 
cui € 3.351,51  per l’art.9 e  €  3.969,28  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 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 7.320,79  sul capitolo 11751/92 del 
bilancio 2014 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  ; 
Vista  la delibera consiliare nr. 21 del 3/4/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014 ;  
Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera consiliare n. 21 del 
03/04/2014; 



Visto l'art. 4 del D. Lgs. 165/01;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;  
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;  
Dato atto che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

    
1) di approvare il verbale dei lavori della commissione in data 24 marzo 2014 allegato al 

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

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

parte del comitato di coordinamento tecnico;  
 
3) di imputare, per le motivazioni indicate in premessa,  la somma  di  € 7.320,79 , relativa ai 

contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico, LR 29/1997 artt. 9 e 10, 
erogabili  dall’Unione Terre di Castelli nell’anno 2014,  al capitolo 11751/92 Fna Anziani e 
disabili contributi del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

 
6) di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli trasmessi dal 

creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente       
dr.ssa Rita Roffi  
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico 

 
Geom. Riccardo Colombo 

 La responsabile del Settore Politiche Sociali 
 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 
 

 
 
 
 


