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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 966 Del 29/09/2017     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE INTESA TRA UNIONE TERRE DI CASTELLI E PAN ONLUS-
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'INTEGRAZIONE DI PERSONE FRAGILI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
La L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
La L.381/1991 “disciplina delle cooperative sociali” 
 
Richiamata la legge 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali” che definisce che lo 
scopo delle cooperative sociale è quello di perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione, tra le 
altre, di attività agricole; 
 
Considerato che la predetta legge prevede che le cooperative possano svolgere attività 
per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 1 lett. b); 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1861/2016 avente ad oggetto “Agricoltura sociale 
in aziende agricole in cooperazione con i comuni o altri enti pubblici” che disciplina 
l’attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 – ed in 
particolare il “sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare”; 
 
Considerato che le imprese agricole, per poter partecipare al programma di cui sopra, 
devono presentare una convenzione/intesa poliennale con un Ente pubblico che 
specifichi il servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e definisca i rapporti con 
l’Ente pubblico titolare dell’erogazione dei servizi sociali alla popolazione e che tale 
accordo dovrà avere durata minima di 7 anni; 
 
Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli nr. 31 del 16/03/2017 con la 
quale si approva lo schema di intesa tra l’Unione e PAN Onlus – Società cooperativa 
sociale per l’integrazione di persone fragili in condizioni di disagio in cui si prevede un 
accordo di collaborazione volto a favorire l’integrazione sociale di persone svantaggiate; 
 
Considerato che la suddetta intesa è a titolo non oneroso e non comporta rapporti 
economici tra i contraenti e che avrà durata 01/10/2017 – 30/09/2024; 
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Richiamata la comunicazione e-mail del 19/09/2017 di Pan Onlus – Società cooperativa 
sociale con la quale conferma di aver ricevuto il contributo regionale per il progetto 
presentato e la successiva mail del 28/9/2017, ns. prot. 36567 a cui sono allegati il progetto 
presentato alla Regione nonché la Determina dirigenziale – Regione Emilia Romagna n. 
15079 del 18/9/2017 che lo approva e che definisce in € 200.000,00 il contributo in conto 
capitale spettante alla stessa per la ristrutturazione dell'immobile individuato; 
 
Considerato pertanto che la Cooperativa Pan Onlus già dal 01/10/2017 è disponibile a 
sottoscrivere l’intesa con l’Unione Terre di Castelli come da comunicazione del 19/9/2017; 
 
Considerato che l'intesa prevede: 
- che l’Unione possa segnalare alla cooperativa PAN Onlus persone che potranno 
usufruire dei servizi offerti dalla medesima cooperativa ed in particolare: 

* ospitalità per periodi di breve durata (6-12 mesi) 
* sostegno formativo ed educativo di reinserimento nel mondo del lavoro, 
nell’esecuzione di servizi di piccola manutenzione, pulizie, trasporto di materiali e 
simili; 

- che l’Unione fruisca senza oneri di 20 ore mensili di dette prestazioni da parte della 
Cooperativa; 
 
Dato atto che, a seguito di incontro tra il Presidente della Cooperativa e la Direzione della 
Struttura Welfare e del Servizio Sociale Professionale, si è concordato che il referente del 
progetto, per l’Unione Terre di castelli, sia la dr.ssa Silvia Lelli, Responsabile del Servizio 
Sociale Professionale, che coordinerà i rapporti tra l’Ente e la Cooperativa per 
l’erogazione delle prestazioni; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019; 

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  

 
1. Di procedere alla sottoscrizione tra l’Unione Terre di Castelli e PAN Onlus – Società 

cooperativa sociale per l’integrazione di persone fragili in condizioni di disagio 
dell’intesa approvata con delibera di Giunta nr. 31 del 16/03/2017; 
 

2. Di dare avvio al progetto oggetto della suddetta intesa dal 01/10/2017. 
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3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 

 
 

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

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Flavia Giovanardi 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


