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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 430 Del 26/04/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: PROGETTO "AD ALTA PROTEZIONE" PERCORSO FORMATIVO TEATRALE 
PER LA DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE 
PROVINCIALE PER LA TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO, SOSPETTO 
ABUSO E MALTRATTAMENTO. ASSEGNAZIONE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE. ULTERIORI PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
Il Codice Civile Italiano Libro I – Titolo XI 
La legge 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come 
modificata dalla L. 149/2001 
La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche; 
La L.R. E.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
La deliberazione di Giunta Regionale E.R.  1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento 
famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità famigliari” 
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;  
La DHR 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area 
delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di 
allontanamento” 
 
Premesso che: 
- la Provincia di Modena in data 25/05/2016 ha siglato “NUOVO PROTOCOLLO 
INTERISTITUZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO, SOSPETTO ABUSO E 
MALTRATTAMENTO” sottoscritto tra Prefettura di Modena, Unione Terre d’Argine, Unione 
Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Modena, Unione Comuni Distretto Ceramico, 
Unione Comuni del Frignano, Unione Terre dei Castelli, Comune di Castelfranco Emilia, 
Unione Comuni del Sorbara, Comune di San Cesario, Azienda USL di Modena, Rismo, 
Asamo e Ufficio Scolastico Regionale, con la finalità di definire modalità condivise di 
approccio e contrasto ai fenomeni che costituiscono pregiudizio per i minori; 
-che la sottoscrizione del protocollo non comporta oneri finanziari per gli enti aderenti ma 
li impegna, tra le altre azioni, anche a concorrere/partecipare all’attività di formazione 
integrata per il personale degli enti e delle scuole, per le Forze dell’Ordine, per il terzo 
settore dedicato; 
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-che in particolare ha avviato un percorso formativo e divulgativo degli elementi 
contenuti nel Protocollo rivolto ad ogni scuola di ordine e grado, ai servizi sociali territoriali, 
agli sportelli sociali e alle Forze dell’Ordine; 
-che per supportare l’applicazione del suddetto percorso formativo di ambito distrettuale, 
ha stanziato un contributo di € 2.000,00 (determinazione dirigenziale n. 18 del 24/08/2016, 
in ottemperanza a quanto disposto dal Programma provinciale a sostegno delle politiche 
sociali) per ciascuna zona sociale della provincia che vi aderisca, inclusa l’Unione Terre di 
Castelli; 

 
Ritenuto pertanto opportuno avviare un percorso formativo e divulgativo degli elementi 
contenuti nel Protocollo che dovrà riguardare ogni scuola di ordine e grado, i servizi 
sociali territoriali, gli sportelli di prossimità e le Forze dell’Ordine; 
 
Considerato che: 
-per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia e tutto il personale educatore 
dei Nidi d’Infanzia presenti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli, si ritiene opportuno 
condurre la formazione attraverso la tecnica del Teatro Forum, una modalità recitativa 
interattiva grazie alla quale è possibile far interagire il pubblico con la scena che viene 
rappresentata, per poi ricondurla ai contenuti del Protocollo; 
-il Teatro Istarion di Albinea, Reggio Emilia ha proposto una formula formativa teatrale che 
si ritiene particolarmente adatta ai temi del disagio, del sospetto abuso e maltrattamento 
di minori, come da progetto agli atti dell’Servizio Minori e Responsabilità Famigliari, 
tenendo conto che predette tematiche vanno esposte al personale educatore dei nidi; 
 
Richiamato l’art. 36 – comma 2, lett. A) del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni, relativo alla possibilità di ricorrere ad affidamenti diretti per servizi sottosoglia, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
PRESO ATTO che: 
-il progetto di formazione presentato dal Teatro Istarion in data 14/03/2018 a prot n. 12162 
prevede una spesa complessiva di € 1.000,00 + IVA 22% per n°2 rappresentazioni teatrali 
da svolgersi nei mesi di ottobre e novembre 2018; 
-al fine dell’attuazione della parte teorica e generale del percorso formativo la Provincia 
medesima ha individuato la dott.ssa Marina Frigieri, operante già in qualità di Esperto 
relatore nella stesura del Protocollo, Responsabile del Servizio Minori del Distretto 
Ceramico (MO) e che, per il suo profilo professionale, l'esperienza e i titoli di studio 
conseguiti risulta garanzia di elevata e pertinente competenza per la conduzione di 
questo tipo di formazione 
-la Dott.ssa Frigieri ha fatto pervenire la sua proposta formativa (prot. UNI 6500/2018 
allegata alla presente determinazione) che prevede un compenso complessivo, inclusivo 
di ritenuta d’acconto, di € 1.000,00 al quale deve aggiungersi a carico dell’Ente la spesa 
per il versamento dell’Irap pari a 8,50% del compenso (€ 85,00); 
-che l’incarico da assegnare è di carattere chiaramente occasionale e sarà svolta in 
piena autonomia da parte dell'incaricata, secondo modalità organizzative che saranno 
concordate con la Struttura Welfare Locale _Servizio Sociale Territoriale; 
 
VALUTATA, congiuntamente anche con il Responsabile del Risorse Umane Gestione 
Giuridica del Personale, la proposta formativa meritevole di approvazione e ritenuto che il 
compenso previsto sia congruo in relazione alla specializzazione della prestazione e alla 
provata competenza ed esperienza del docente, nonché alla realizzazione dell’obiettivo 
di formare e di aggiornare, in house, una pluralità di dipendenti della Struttura Welfare 
Locale dell’Unione;  
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ATTESO che il Responsabile del Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale ha 
espletato le seguenti verifiche e le valutazioni di propria competenza di seguito indicate, 
condividendo e confermando la bozza del presente atto con propria comunicazione 
e.mail del 01/03/2018; 
 
RICHIAMATA la “disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione di 
studio o ricerca, integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” 
approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 69 del 24/06/2010. 
 
DATO ATTO CHE: 
- la tipologia del presente incarico ai sensi dall’art. 8 del “Integrazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il conferimento di incarichi esterni 
di collaborazione di studio o ricerca o consulenza”, è inserito nel programma di 
conferimento annuale degli incarichi allegato al Peg 2018-2019-2020 approvato con 
delibera di Giunta Unione n. 23 del 14/03/2018 e successive modifiche e integrazioni, nella 
tipologia: “INCARICHI E CONSULENZE – SERV. AMM.VI DIVISIONE SSP” 
- la spesa prevista dal presente incarico risulta essere allineata al programma di 
conferimento annuale sopra citato; 
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 
11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario 
trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti; 
 
Considerato quanto sopra si rende necessario provvedere ad impegnare le somme sopra 
dettagliate come segue: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  170  
134 

 2018  IRAP INCARICHI 
OCCASIONALI E 
ASSIMILATI 

 
01.11 

 1.02.01.01.001  S  85.00  29 - IRAP - REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE - , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i.  

 frigieri marina - 
protocollo abuso 
e maltrattamento 
sst 

2018  10902  62  2018  INCARICHI E 
CONSULENZE - 
SERV. AMM.VI 
DIVISIONE SSP 

 
12.07 

 1.03.02.10.001  S  1,000.00  97727 - FRIGIERI 
MARINA  

 protocollo abuso 
e maltrattamento 

2018  10912  65  2018  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 
12.07 

 1.03.02.99.999  S  1,220.00  97831 - 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ISTARION 
TEATRO - VIA CA' 
PELICELLI N. 6 , 
ALBINEA (RE) ALBINEA 
(RE), cod.fisc. 
02411330356/p.i. IT  
02411330356 

 protocollo abuso 
e maltrattamento 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
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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 approvare il progetto formativo Teatrale “Ad Alta Protezione”, in collaborazione 
con il Teatro Istarion di Albinea (R.E.), via Ca' Pelicelli n. 6, CAP 42020 Albinea (R.E.) 
C.F./P.I. 02411330356, e il relativo preventivo di spesa assunto agli atti in data 
14/03/2018 a prot n. 12162 per la realizzazione di n°3 rappresentazioni con finalità 
formative circa i contenuti del nuovo Protocollo Interistituzionale per la tutela dei 
minori in situazione di disagio, sospetto abuso e maltrattamento, come in premessa 
specificato per un importo di €1.000,00 + IVA 22% - CIG ZC7234D061; 
 

3. Di dare atto che per la gestione della parte teorica e della casistica nei momenti 
formativi sopra descritti si ritiene opportuno avvalersi della professionalità della 
Dott.ssa Marina Frigieri, OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, Responsabile del 
Servizio Sociale Tutela Minori dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, già 
individuata dalla Provincia per l’attuazione della formazione la quale interviene in 
qualità di Esperta relatrice nella stesura del Protocollo stesso ed in regime di lavoro 
autonomo occasionale, previo compenso quantificato in € 1.000,00 al quale deve 
aggiungersi a carico dell’Ente la spesa per il versamento dell’Irap pari a 8,50% del 
compenso (€ 85,00). 

 
4. 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 2,305.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  170  
134 

 2018  IRAP INCARICHI 
OCCASIONALI E 
ASSIMILATI 

 
01.11 

 1.02.01.01.001  S  85.00  29 - IRAP - REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE - , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i.  

 frigieri marina - 
protocollo abuso 
e maltrattamento 
sst 

2018  10902  62  2018  INCARICHI E 
CONSULENZE - 
SERV. AMM.VI 
DIVISIONE SSP 

 
12.07 

 1.03.02.10.001  S  1,000.00  97727 - FRIGIERI 
MARINA .  

 protocollo abuso 
e maltrattamento 

2018  10912  65  2018  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 
12.07 

 1.03.02.99.999  S  1,220.00  97831 - 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ISTARION 

 protocollo abuso 
e maltrattamento 
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TEATRO - VIA CA' 
PELICELLI N. 6 , 
ALBINEA (RE) ALBINEA 
(RE), cod.fisc. 
02411330356/p.i. IT  
02411330356 

 
  

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
30/11/2018. 

 
6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce a: 
- Per quanto riguarda l’incarico alla Dott.ssa Marina Frigieri 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”. 

- Per quanto riguarda la prestazione di servizio svolta da TEATRO ISTARION sarà 
richiesta la dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 
CIG ZC7234D061. 
 

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

 
8. 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.  

 
9. 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 Valentina Balzano 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

430 26/04/2018 Welfare Locale 27/04/2018 

 
 

OGGETTO: PROGETTO "AD ALTA PROTEZIONE" PERCORSO FORMATIVO TEATRALE PER 
LA DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE 
PROVINCIALE PER LA TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO, SOSPETTO 
ABUSO E MALTRATTAMENTO. ASSEGNAZIONE INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE . ULTERIORI PROVVEDIMENTI E IMPEGNI DI SPESA.  
 

 
  
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 : 2018/1401 
IMPEGNO/I N° 1100/2018 
1101/2018 
1102/2018 
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